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BERGAMOAVVENIMENTI APP

IL PROSSIMO NuMERO

- uffici di enti e istituzioni locali: 
 Provincia di Bergamo, 
 Camera di Commercio di Bergamo, 
 Comune di Bergamo

il prossimo numero lo trovate da 

VenerDì 1 aPriLe 
in tutte le edicole
in allegato 
a “L’eco di Bergamo”

e anche presso:

-  ufficio IAT di Turismo Bergamo 
 all’Aeroporto di Orio al Serio
-  uffici IAT di città bassa e città alta
- Pro Loco e uffici IAT della provincia

-  Spazio Polaresco Bergamo
-  Teatri, musei, fiera e maggiori biblioteche
-  Oriocenter
- Inserzionisti

Tutti gli appuntamenti pubblicati sul nostro 
portale sono visibili georeferenziati anche 
sulla app! in ogni posto in cui ci si trova è 
possibile conoscere gli eventi più vicini gra-
zie alla semplice consultazione d’insieme 
sulla mappa. Sono inoltre indicati i risto-
ranti nei dintorni con tutte le informa-
zioni per contattarli. 

GRATIS

ogni evento può 
essere condiviso, 
commentato, si 
possono caricare 
gallery fotografi-
che o video.
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La primavera a Bergamo irrompe 
con la nuova stagione di «Bergamo 
Jazz». Sul palco del Teatro Sociale e 
del Teatro Donizetti grandi nomi del-
la scena nazionale e internazionale 
diretti dal trombettista statunitense 
Dave Douglas. 
Dal 13 al 20 marzo si alterneranno 
tra gli altri il pianista Franco D’An-
drea, il trombonista Ryan Keberle e 
il formidabile batterista olandese Han 
Bennink, ma anche Geri Allen e Joe 
Lovano; Anat Cohen Quartet e molti 
altri, per un appuntamento che nel 
corso degli anni ha maturato consen-
si sempre maggiori. 
Spazio al cinema con «Bergamo Film 
Meeting» che dal 5 marzo proporrà 
agli appassionati documentari, docu-

Orobie Active è una 
App innovativa per-
ché progettata per 
esser aggiornata 
con contenuti sem-

pre nuovi. Un piccolo store dove 
trovare pubblicazioni dettagliate 
dedicate alle attività all’aria aper-
ta e non solo. Ogni pubblicazione 
è composta da uno o più itinerari 
corredati da mappe, punti di inte-
resse geolocalizzati, descrizioni e 
gallery fotografiche.
Si può decidere se scaricare solo 
la pubblicazione con tutti i suoi 
contenuti, oppure scaricare anche 
la relativa mappa, per avere tutto 
a disposizione anche in modalità 

CON «OROBIE ACTIVE»
uN NuOVO MODO DI VIVERE LA MONTAGNA.

film e cortometraggi per nove giorni 
di eventi con oltre 140 proiezioni. 
Strascichi di Carnevale con la «Sfila-
ta di mezza Quaresima» che riempirà 
di colore le vie e le piazze della città, 
mentre al Donizetti la stagione di 
prosa prosegue con i vizi e le virtù 
del Decamerone con Stefano Accor-
si e il «Natale in casa Cupiello» con 
Fausto Russo Alesi. Infine, al teatro 
Creberg quattro grandi appuntamen-
ti: per la festa della donna la comicità 
irriverente di Virginia Raffaele, Lorella 
Cuccarini e il suo musical Rapunzel, 
Paolo Conte in concerto e il mitico 
duo Ale & Franz. Tutto questo e mol-
to altro ancora. Sfogliate l’agenda e 
scegliete l’evento che più fa per voi.

off-line, ovvero senza connessione 
telefonica. Orobie Active ti farà co-
noscere i sentieri, le piste ciclabili, 
i percorsi più o meno conosciuti, 
fornendoti sempre una descrizione 
dettagliata dell’itinerario, perché 
realizzata in collaborazione con la 
rivista Orobie e i tanti appassionati 
del nostro territorio. Ogni punto di 
interesse è geo-localizzato e grazie 
alla funzione “portami” potrai uti-
lizzare il navigatore e raggiunger-
lo facilmente. Dal menu dei servizi 
invece potrai trovare le strutture 
ricettive e i punti di interesse 
culturali lungo l’itinerario. Orobie 
Active è disponibile gratuitamente 
sugli store GooglePlay e Appstore.

Editoriale 

Speciale
Bergamo Jazz

Primo Piano Teatro

Stagione al Creberg

La bella addormentata

Progetto PAD
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JAZZ, CINEMA
E COMICITÀ

Sul territorio di Rovetta e paesi limitrofi si produce ancora oggi una 
qualità di mais che ha conservato intatto nel tempo il proprio prezioso 
patrimonio genetico. È il mais rostrato, dal colore arancione rossastro, 
con l’apice appuntito e rivolto verso l’alto.
La farina e le gallette di mais rostrato sono i due prodotti disponibili 
con questo prezioso ingrediente: la prima particolarmente indicata per 
la preparazione della tradizionale polenta bergamasca e di tanti altri 
piatti tipici, le seconde ideali come snack a tutte le ore.
Prodotta con una miscela di farina di mais rostrato di Rovetta e di farina 
integrale, con l’aggiunta di burro, uova, zucchero, nocciole e more, è 
infine la torta Rostratella, dolce delizia che conquisterà i più golosi.

È un’antica varietà di mais 
che arrivò nel borgo seriano 
di Gandino nel 1632 e che 
oggi, grazie ad un progetto di 
salvaguardia e valorizzazione, 
è stata riscoperta in tutte le sue 
qualità.
Numerosi sono i prodotti 
a base di Mais Spinato di 
Gandino®. Macinata con 
mulino a pietra o a martelletti, 
la “farina melgotto” è ideale 

per il più tradizionale dei piatti 
del Nord Italia, la polenta. La 
galletta invece è un prodotto 
fragrante e profumato, ideale 
come snack o come sostituto 
del pane.
Presso il Panificio Zucca di 
Casnigo si produce il Pan 
Spinato, caratterizzato 
da una crosta croccante e 
profumatissimo. Il Biscotto 
Melgotto è un frollino 

che recupera le tradizioni 
gandinesi, prodotto con farina 
di mais esclusivamente da 
fornai e produttori artigiani di 
Gandino.
Altri prodotti a base di Mais 
Spinato si possono degustare 
presso la Locanda Ristorante 
Centrale di Gandino, come le 
sfiziose chiacchiere salate, 
la Spinata, il dolce frollino 
centralino e la birra Scarlatta.

Mais Spinato di Gandino®

       Lasciati prendere 

            per la gola... dalle specialità 

      a base di due antiche varietà 

         di mais della 

Mais Rostrato di Rovetta

Il Mais Spinato di 
Gandino brinda 
con il Brunello di 
Montalcino:
Dal 19 al 22 febbraio 2016 
le Spinette dell’antico mais 
della Valle Seriana (BG) 
hanno accompagnato a 
“Benvenuto Brunello” la 
presentazione mondiale 
delle nuove annate del 
pregiato vino toscano.

www.valseriana.eu
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Artisti di fama 
internazionale, 

proiezioni
e molto

altro ancora

«BERGAMO JAZZ» AL VIA
LA RASSEGNA FIRMATA D.DOuGLAS

dal 13 al 20 MARZO

dove
Auditorium Piazza 

Libertà, Teatro Sociale, 
Teatro Donizetti, 
GAMeC e Domus

info
www.teatrodonizetti.it

«Bergamo Jazz» giunge alla 38a edi-
zione: dal 13 al 20 marzo Bergamo 
si trasformerà in “Città del Jazz”, 
grazie a numerosi concerti con arti-
sti internazionali, proiezioni di film, 
presentazioni di libri e altro ancora. 
Organizzato dal Teatro Donizetti e 
dall’Assessorato alla Cultura e Turi-
smo del Comune di Bergamo, per la 
prima volta affidato alla direzione 
artistica del trombettista statuniten-
se Dave Douglas, personalità centrale 
del jazz contemporaneo, «Bergamo 
Jazz» si conferma anche quest’anno 
punto di riferimento immancabile 
per chi vuole conoscere da vicino 
una musica di grande fascino e al-
trettanta forza comunicativa. 
Ampio rilievo avranno, nelle prime 
giornate di festival, all’Auditorium di 
Piazza della Libertà, i legami fra jazz 
e cinema, ad iniziare dall’immancabi-
le passaggio di testimone fra «Berga-
mo Film Meeting» e «Bergamo Jazz»: 
domenica 13 marzo (dalle 15,30) si 
potrà assistere prima alla proiezio-

ne del film «Giungla di cemento» di 
Joseph Losey e poi alla sonorizza-
zione, ad opera del virtuoso del sax 
soprano Gianni Mimmo, dello storico 
film di animazione «Le avventure del 
principe Achmed» di Lotte Reiniger. 
E per la rassegna «Jazz Movie», rea-
lizzata in collaborazione con Lab80: 
il film-documentario «The Miles Da-
vis Story» di Mike Dibb e «Round 
Midnight» di Bertrand Tavernier, in 
programma martedì 15 e mercoledì 
16 alle ore 21. 
Giovedì 17 marzo la manifestazio-
ne entrerà nel vivo con un concer-
to al Teatro Sociale di cui saranno 
ospiti uno dei gioielli più preziosi 
del jazz italiano, il pianista Franco 
D’Andrea, e una delle rivelazioni 
del jazz d’oltreoceano degli ultimi 
anni, il trombonista Ryan Keberle. 
Accanto a D’Andrea si ascolteranno 
il trombonista Mauro Ottolini, il cla-
rinettista Daniele D’Agaro e, in qua-
lità di special guest, il formidabile 
batterista olandese Han Bennink, 

Dal 13 al 20 marzo IN CITTà I mIGlIorI 
mUSICISTI DElla SCENa INTErNazIoNalE

Joe LoVano
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Il 17 marzo
si entra
nel vivo, 

grande musica 
al Teatro Sociale

mentre Keberle arriverà a Bergamo 
direttamente da New York alla guida 
del quintetto «Catharsis», nel quale 
la schietta pronuncia jazzistica del 
leader e degli altri strumentisti co-
abita con influenze sudamericane 
portate in dote dalla brava vocalist 
cilena Camila Meza.
Venerdì 18, la prima delle tre serate 
(in abbonamento) al Teatro Doni-
zetti, sarà contrassegnata dalle due 
personalità d’eccezione di Geri Allen 
e Joe Lovano. La pianista del Mi-
chigan si proporrà in veste solitaria 
sullo sfondo del suo recente album 
«Motown & Motor City Inspirations 
– Grand River Crossings», nel quale 
figurano originali riletture di classici 
della black music, ma anche della be-
atlesiana «Let It Be» filtrata dall’in-
terpretazione della regina del soul 
Aretha Franklin. Da parte sua, Joe 
Lovano, con il suo «Classic Quartet»,  
non mancherà sicuramente di offrire 
una prova degna della sua fama di 
gigante del sassofono tenore. 

Sabato 19 un’altra presenza femmi-
nile darà una particolare impronta al 
festival: la clarinettista Anat Cohen, 
attesa sul palcoscenico del Teatro 
Donizetti sull’onda del successo 
dell’album «Luminosa», nel quale 
la musica brasiliana funge da trait 
d’union. A seguire, un pianista di 
grande levatura e dal rigoroso per-
corso artistico quale è Kenny Barron, 
autentico fuoriclasse della tastiera 
acustica. Al suo fianco ci saranno il 
contrabbassista Kiyoshi Kitagawa e il 
batterista Johnathan Blake, efficaci 
partner di un vero maestro del jazz 
moderno. 
Domenica 20 si darà spazio a due 
gruppi guidati da altrettanti batte-
risti e accomunati dalla predilezione 
per atmosfere festose e coinvolgenti. 
L’americano Billy Martin, componen-
te del celebre trio «Medeski Martin 
and Wood», si proporrà a capo dei 
suoi «Wicked Knee», vera e propria 
all stars band che allinea il trombet-
tista Steven Bernstein, il tromboni-
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Tanti gli eventi 
collaterali

in città, 
alla Domus

e alla GAMeC

sta Brian Drye e il francese Michel 
Godard, specialista della tuba. Defi-
nita dallo stesso leader ragtime funk, 
la musica di Billy Martin e compa-
gni si preannuncia ad elevato tasso 
energetico, così come sarà quella del 
sudafricano Louis Moholo-Moholo 
e dei suoi «5 Blokes», forti di due 
sassofonisti (Jason Yarde e Shabaka 
Hutchings), del pianista Alexander 
Hawkins, nuova stella del jazz eu-
ropeo, e del contrabbassista John 
Edwards. 
Nelle stesse giornate delle tre se-
rate al Teatro Donizetti saranno in 
cartellone altri appuntamenti di 
sicuro interesse e richiamo. Alla 
GAMeC, nel pomeriggio di venerdì 
18 (ore 17,30), è previsto il faccia 
a faccia fra i sassofonisti Tino Tra-
canna e Massimiliano Milesi, le cui 
coordinate espressive includono in-
cursioni anche nella musica classica, 
mentre all’Auditorium di Piazza della 
Libertà saranno di scena, rispettiva-
mente sabato 19 e domenica 20 (in 

entrambi i casi alle 17), gli scandi-
navi «Atomic», formazione tra le più 
avvincenti del momento, e il «Jazz 
Quartet» del batterista Mark Guilia-
na, strumentista di vaglia che ha alle 
spalle collaborazioni illustri con, fra 
gli altri, David Bowie, Brad Meldhau 
e lo stesso Dave Douglas. Ancora, 
domenica mattina alle 11, l’interes-
sante «Balkan Bop Trio» del pianista 
albanese Markelian Kapedani, nel 
quadro della consolidata collabora-
zione con «Jazz Club Bergamo». 
E alla Domus Bergamo di Piazza Dan-
te, dal 18 al 20 marzo, presentazio-
ni di libri («Improvviso singolare» di 
Claudio Sessa e «Storie di Jazz» di 
Enrico Bettinello), concerti del dopo 
festival con il trio di Roger Rota e il 
quintetto «Clock’s Pointer Dance», e 
un incontro fra Dave Douglas e Fran-
co D’Andrea. 
Il programma della Domus è dedicato 
a Silvia Infascelli, la cantante berga-
masca scomparsa di recente. 

anaT Cohen
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6, 13, 20 MARZO
dove

Centro Sociale
 Loreto - Bergamo

info
035. 235039

www.pandemonium
teatro.org

Tre spettacoli, per l’infanzia e le fa-
miglie. Con una festa finale: questo 
è il programma dell’ultimo mese della 
rassegna «Il teatro delle meraviglie», 
promossa da Pandemonium Teatro a 
Bergamo. Specifichiamo che l’iniziati-
va si svolge in città, perché il cartel-
lone fa base all’auditorium del Centro 
Sociale di Loreto. Di questi tempi, 
non si sottolinea mai abbastanza 
quanto tutto questo sia importante, 
per la crescita culturale della città, 
non solo delle nuove generazioni. I 
titoli in programma sono un altro 
motivo d’interesse del cartellone. 
Si comincia domenica 6 marzo con 
«Piccolo passo. Storia di un’ocarina 
pigra» del milanese Kosmocomico Te-
atro, di e con Valentino Dragano. Si 
tratta di uno spettacolo pensato per 
bambini dai 3 anni, un vero e proprio 
concerto di ocarine di diversa gran-
dezza per accompagnare la piccola 
epopea dei più piccoli: giochi, paure, 
gioie, felicità e dolori. La prosecuzio-
ne è con il blasonato Teatro dell’Elfo, 
compagnia di Milano che presenta il 
13 marzo «Shakespeare a merenda». 
E poi c’è la festa, naturalmente. Che 

arriva il 20, a conclusione di tutta la 
rassegna: sei mesi, ventidue titoli e 
qualche migliaio di spettatori dopo.  
Che spiega già dal proprio programma 
quale genere di catalizzatore sociale 
e culturale sia il teatro per l’infanzia: 
un concerto a cura dell’associazione 
InOltre (14,30), la narrazione «Dol-
cemiele» di Teatro del Vento (15,30), 
l’altro spettacolo di Pandemonium Il 
bambino dai pollici verdi (17), diversi 
laboratori di disegno e acquerello per 
bambini (per tutto il pomeriggio). Il 
teatro non serve solo a far incontrare 
le persone. Il teatro serve a condi-
videre energie e idee. Ecologia per 
la mente, diceva qualcuno. Ecologia 
tout court, aggiungiamo noi. Tanto 
più che «Il bambino dai pollici ver-
di» parla proprio di questo, a partire 
da un testo di Maurice Druon, l’u-
nico romanzo da questi scritto per 
l’infanzia: la natura e la semplicità 
di un bambino, come unico antido-
to possibile a una società ipocrita-
mente votata alla guerra. Da vedere. 
Inizio spettacoli 16,30. Posto unico 
euro 6/5.

Pier Giorgio Nosari

20 marzo // iL BamBino Dai PoLLiCi VerDi

«TEATRO DELLE
MERAVIGLIE»: IL FINALE!

TrE SpETTaColI pEr famIGlIE
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BrainSTorm! …BUT neVer minD

BrainSTorm!
…BUT neVer minD
L’ultimo spettacolo per la rasse-
gna «Palco dei colli» va in scena 
sabato 5 marzo alle ore 21 al ci-
neteatro Don Rubbi dell’Oratorio 
di Sorisole. Uno spettacolo per 
tutti a partire dagli 8 anni alla 
scoperta del cervello umano. “Il 
cervello umano. Milioni di anni 
di evoluzione hanno creato uno 
strumento perfetto ed infallibile? 
La più grande mente vivente vi 
guiderà alla scoperta delle straor-
dinarie capacità del suo incompa-
rabile genio e delle potenzialità 
nascoste del vostro intelletto. 
Ammesso che ce ne siano…”. Lo 
spettacolo di Lorenzo Baronchelli 
sarà un crescendo paradossale di 
suggestioni psicologiche, comicità 
surreale e virtuosismi cervellotici. 
Una nuova e sorprendente teoria 
stravolgerà le più recenti scoperte 
delle neuroscienze. Lasciatevi af-
fascinare e guidare alla scoperta 
di questo mondo!
lunaegnac.initinere.net

erBamiL: 
DUe SPeTTaCoLi Per
La raSSegna «hUmor»
Il primo appuntamento per il mese 
di marzo è per sabato 5, con lo 
spettacolo «Il migliore di me» di 
Vasco Mirandola. Un singolare viag-
gio nel suo percorso artistico, i suoi 
successi, le sue sconfitte. L’artista 
accompagna il pubblico all’interno 
della vita dell’attore, raccontando 
come nasce un personaggio, come 
prende vita un testo, come si for-
ma e sviluppa un’idea creativa. Si 
ride, si pensa, ci si commuove, ci si 
addolcisce, ci si meraviglia.
Venerdì 19, uno spettacolo in cui 
tre sbiaditi clown si giocano tutto 
per conquistarsi il centro dell’at-
tenzione. «Circhio lume» è uno 
spettacolo che “…che gioca intel-
ligentemente sul filo dell’idiozia‚ 
dichiarata‚ conclamata‚ devastante”. 
Messo in scena dalla compagnia 
Tardito Rendina. Gli spettacoli ini-
ziano alle ore 21 presso l’Audito-
rium Comunale di Ponteranica.
www.erbamil.it

TeaTro ProVa in SCena:
iL 13 e iL 20
Domenica 13 un debutto per il 
Teatro Prova. Al Teatro sociale in 
città alta, alle ore 16,30 andrà in 
scena «Il principe e il povero» di 
e con Marco Menghini e la regia 
di Stefano Mecca, uno spettacolo 
liberamente tratto dal romanzo di 
Mark Twain. Uno spettacolo per 
tutti, a partire dai 3 anni in cui 
verranno narrate le vicissitudini 
del principe Edoardo e del povero 
Tom, un incontro in cui si accor-
gono di essere identici e si scam-
biano vestiti e…vite. 
Domenica 20 è la volta di «Sisa-
le», per la rassegna «Giocartea-
tro». La compagnia ospite Scar-
lattine teatro metterà in scena 
questo spettacolo per bambini da-
gli 1 ai 4 anni al Teatro San Gior-
gio. Gli spettacoli saranno alle ore 
10,45 e alle ore 16,30. La storia 
della tartaruga Tatò, i passaggi in 
salita e discesa, gli ostacoli. Così 
si cresce.
www.teatroprova.com

iL PrinCiPe e iL PoVero

iL migLiore Di me
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Creberg Teatro

info
www.crebergteatro

bergamo.it

Sono quattro gli appuntamenti in 
programma al Teatro Creberg per la 
stagione 2015-2016.
Martedì 8 alle ore 21 una performan-
ce dedicata alle donne, con Virginia 
Raffaele che per la prima volta porta 
nei teatri le maschere più popolari. 
Da Ornella Vanoni, a Belen Rodri-
guez, il Ministro Boschi, la crimino-
loga Bruzzone e tante altre ancora. 
Donne molto diverse tra loro, che tra 
arte, spettacolo, potere e politica 
sintetizzano alcune delle ossessioni 
ricorrenti della società contempora-
nea: la vanità, la scaltrezza, la voglia 
di affermazione e, forse, la scarsa co-
scienza di sé. Monologhi e dialoghi 
ricchi di ironia e satira.
Sabato 12 alle 21 e domenica 13 
alle 16 in scena ci sarà il musical 
«Rapunzel» con Lorella Cuccarini. 
Una favola musicata da apprezzare 
con tutta la famiglia. La riuscita di 
questo spettacolo è dovuta alle idee 
inserite nella ri-scrittura della cele-
bre fiaba e alle musiche tutte nuove, 
italiane e coinvolgenti come la «Ra-
punzel Dance», la romantica «Dove 
Sarai» o l’emozionante «Una suite a 

5 stelle». Un continuo scambio tra 
realtà e cartoons, si alterneranno 
infatti disegni animati e personaggi 
sul palco.
Dopo una lunga assenza, di quasi 10 
anni ritorna Paolo Conte in concer-
to, accompagnato da un prestigiosa 
band composta da Nunzio Barbieri, 
Lucio Caliendo, Claudio Chiara, Da-
niele Dall’Omo, Daniele Di Gregorio, 
Luca Enipeo, Massimo Pizianti, Pier-
giorgio Rosso,  Jino Touche e Luca 
Velotti. Venerdì 18 alle ore 21 si esi-
birà con i brani del suo ultimo lavoro 
«Snob». Il quindicesimo album uscito 
nell’ottobre 2014. 
Infine, sabato 19 alle ore 21 è la vol-
ta del duo comico Ale e Franz, con il 
loro spettacolo «Tanti Lati – Latitan-
ti», che osserva in modo divertente 
e scanzonato l’intricata autostrada di 
emozioni e ragionamenti, dietro le 
relazioni umane, che siamo in grado 
di costruirci e costruire, mettendo a 
fuoco ciò che di comico e folle c’è 
nell’essere umano. La soluzione? Ri-
dere insieme delle manie, ossessioni 
e ingenuità che inevitabilmente sono 
presenti in ognuno di noi.

SuL PALCO VIRGINIA RAFFAELE, 
CuCCARINI, CONTE E ALE E FRANZ

la STaGIoNE CoNTINUa,
GlI appUNTamENTI Da NoN pErDErE!

12-13 marzo // raPUnzeL
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Teatro Donizetti
e Teatro Sociale

info
www.teatrodonizetti.it  

/vivaticket.it

Prosegue la stagione di prosa del 
Teatro Donizetti preparata, insieme 
a quella di «Altri Percorsi» orga-
nizzata al Teatro Sociale, da Maria 
Grazia Panigada. Marzo si è aperto  
con «Decamerone vizi, virtù, passio-
ni» fino al 6 marzo, che rientra in 
un ampio progetto di Marco Baliani, 
Stefano Accorsi e Marco Balsamo per 
portare in teatro la le opere di tre 
grandi italiani, fra i quali Boccaccio, 
sfidandone la complessità e per sco-
prire quanto ancora siano attuali le 
loro invenzioni, i loro azzardi, le loro 
intuizioni. Le novelle del «Decame-
ron» servono a riconoscere e com-
battere la peste di oggi, quella del 
non-vivere civile, dalla corruzione, 
l'inquinamento, alle mafie, la men-
zogna, il malaffare. Poi è la volta di 
«Natale in Casa Cupiello» di Eduardo 
De Filippo che andrà in scena dall’8 
al 13 marzo con la sorprendente re-
gia e interpretazione di Fausto Russo 
Alesi: l'attore e interprete palermita-
no ha creato un assolo intensissimo 
in cui convivono tutti i personaggi 
originali. L’effetto è talvolta stra-
niante, con un unico interprete che 

aiuta il pubblico a vivisezionare le 
tematiche della commedia: i perso-
naggi appaiono comunque in scena, 
in tutta la loro umanità, facendo ri-
trovare i profondi intrecci umani e 
sociali, familiari e metaforici, del te-
sto di Eduardo. Il mese si chiude con 
«Morte di un commesso viaggiatore» 
di Arthur Miller, in scena dal 29 mar-
zo al 3 aprile, con Elio De Capitani, 
regista e protagonista. Il teatro di 
Miller presenta molte coincidenze 
con il momento storico attuale: il 
mutuo da pagare, la disperazione 
di chi si uccide perché non ha più 
i mezzi per sopravvivere o perché 
ha fallito nella scalata sociale. Uno 
spettacolo importante, in cui si so-
vrappongono realtà e sogno. Marco 
Baliani con Stefano Accorsi, poi Elio 
De Capitani saranno protagonisti de-
gli incontri con il pubblico il 3 e il 31 
marzo. Al Teatro Sociale invece per 
GiocarTeatro il 13 marzo è la volta 
de «Il principe e il povero» e poi, il 
secondo appuntamento della perso-
nale dedicata a César Brie con Ero in 
programma per il 23 marzo.

AL DONIZETTI E AL SOCIALE 
CARTELLONI DA uRLO

aCCorSI, rUSSo alESI, BrIE E DE CapITaNI 
proTaGoNISTI DI ECCEllENza

A MARZO

8-13 marzo // naTaLe in CaSa CUPieLLo



Teatro Donizetti  Stagione 2015 - 2016

PROSA

29 MARZO - 3 APRILE 2016 
Teatro Donizetti

Elio De Capitani in

MORTE 
DI UN COMMESSO 
VIAGGIATORE
-
di Arthur Miller 
regia Elio De Capitani
produzione Teatro dell’Elfo

8 - 13 MARZO 2016
Teatro Donizetti

Fausto Russo Alesi in

NATALE 
IN CASA CUPIELLO
-
di Eduardo De Filippo
adattamento e regia Fausto Russo Alesi
produzione Piccolo Teatro di Milano  - Teatro d’Europa

BIGLIETTI 
Online sul circuito VIVATICKET o presso la Biglietteria del Teatro Donizetti aperta da martedì a sabato dalle 13.00 alle 20.00
Piazza Cavour 15, 24121 Bergamo - tel. 035 4160601/602/603

con il sostegno diteatrodonizetti.it
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«GolGoTa la CollINa DElla VITa»
Il proGETTo TEaTralE alla VI EDIzIoNE
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Riva di Solto,
Solto Collina,

Fonteno

info
www.prolocolacollina.it

Il progetto teatrale è giunto alla sua 
6a edizione. Voluto e sostenuto dalle 
comunità di Fonteno, Solto Collina e 
Riva di Solto, trae ispirazione dall'an-
no giubilare della Misericordia. Con la 
direzione artistica di Walter Spelgatti, 
originario della collina, deSidera tea-
tro & territorio accoglie Golgota per 
il secondo anno consecutivo tra le 
anteprime del cartellone. «Via Miseri-
cordiae». Un cammino di 15 ore nella 
Misericordia Divina. Un pellegrinaggio 
di circa 10 chilometri da percorrere li-
beramente che toccherà - allo scoccare 
di ogni ora - le quindici chiese della 
collina. Centinaia di cittadini dei co-
muni di Fonteno, Solto Collina e Riva 
di Solto saranno i protagonisti: attori, 
cantanti, musicisti, scultori, pittori da-
ranno vita ad azioni performative che 
coinvolgeranno il pubblico presente 
riflettendo, insieme, sulle quattordi-
ci opere di misericordia corporale e 
spirituale trattate in chiave contem-
poranea dai testi di Claudio Bernardi. 
Il cammino, accompagnato da alcune 
guide che porteranno in capo al corteo 
un simbolo evocativo, unirà le quin-
dici chiese permettendo ai pellegrini 

di muoversi dall'una all'altra in com-
pagnia, riflettendo sulle tematiche af-
frontate. Lungo il percorso il pubblico 
potrà imbattersi in grandiose installa-
zioni d'arte contemporanea eseguite 
dall'artista Giuliano Pe, che per Golgo-
ta ha interpretato alcuni temi salienti 
del pellegrinaggio. L'ultimo tratto, che 
dalla quattordicesima stazione porterà 
all'ultima si svolgerà dalle ore 5 a.m. 
partendo dalla Chiesa di San Rocco 
(via Cerrete, Esmate di Solto Collina) 
fino alla Chiesa di San Defendente. Qui 
un esperienza unica: a quinta di fondo 
il panorama che domina il lago d'Iseo, 
fino alla Presolana e tutta la Valle Ca-
monica, si agirà la quindicesima opera: 
«La Misericordia». Nell'attesa del sor-
gere del sole. La Resurrezione. Alcuni 
tratti saranno agevolati da un servizio 
di trasporto gratuito (con un massimo 
di 50 posti). Fuori da alcune chiese vi 
saranno ristori per i pellegrini con cui 
scaldarsi, rifocillarsi e fare esperienza 
dell'ospitalità degli abitanti della colli-
na. Tutto il tessuto sociale è coinvolto 
in questa azione comunitaria che, in 
caso di maltempo, verrà posticipata al 
fine settimana successivo.

ChieSa Di San roCCo, SoLTo CoLLina

GOLGOTA

Un cammino di 15 ore
nella Misericordia Divina

Fonteno • Solto Collina 
Riva di Solto

Per sapere dove mangiare e/o dormire sulla Collina
visita la sezione “Ospitalità Pellegrini Golgota” su
www.prolocolacollina.it

In caso di maltempo l’evento sarà rimandato a
sabato 9 e domenica 10 aprile 2016

Info: 348.0811402 • info@prolocolacollina.it

2 - 3 APRILE
2016

Direzione artistica: Walter Spelgatti

Testi: Claudio Bernardi

Luci e audio: Maurizio Guizzetti, Gianfranco Negrinotti

Illustrazioni: Alessandro Alghisi

Guida storica alle Chiese a cura di: Daniela Strauch, Elena Donda,
Mariangela Piziali, Walter Spelgatti

15 CHIESE APERTE
15 MOMENTI DI LECTIO DIVINA
15 AZIONI PERFORMATIVE

VIª Edizione

In occasione del
Giubileo della
Misericordia 2016

Con il sostegno di

In collaborazione con

Comune di
Fonteno

Comune di
Solto Collina

Comune di
Riva di Solto

Con il patrocinio di

        Evento
promosso da

Si ringrazia

VIA MISERICORDIAE
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Teatro Donizetti 

info
www.teatrodonizetti.it

Uno spettacolo imperdibile che onora 
la città di Bergamo. Uno dei balletti 
più incantevoli e stimati al mondo. E’ 
fissato per martedì 5 aprile 2016 alle 
ore 20,30 l’appuntamento che vedrà 
in scena l’incanto delle coreografie e 
dei costumi di uno dei corpi di ballo 
più famosi del nostro pianeta, il «Bal-
let of Moscow» con lo spettacolo «La 
bella addormentata nel bosco», tra i 
capolavori ballettistici dell’ottocento, 
rappresenta il massimo dell’espressione 
classica, in un clima di totale astrazio-
ne teatrale, con più risalto alla danza 
pura rispetto alle vicende narrative. 
Un fiore all’occhiello per il «Ballet of 
Moscow» con le favolose e incantate 
scenografie, i costumi e le stupende 
musiche di P.I. Tchajkovskij, su coreo-
grafie di Marius Petipa. 
«La bella addormentata» è considerato 
uno dei più grandi balletti della Russia 
imperiale.  
Chi non conosce la favola della bella 
principessa che cade addormentata per 
cento anni vittima di un maleficio lan-
ciato dalla strega cattiva? Le vicende 

di Aurora, il principe Desirè e la fata 
dei Lillà tanto care ai più piccoli, sono 
al centro di questo capolavoro ballet-
tistico. 
Il «New Classical Ballet of Moscow», 
ad oggi, è ancora uno dei migliori 
balletti internazionali. Il repertorio 
include alcuni classici del patrimonio 
artistico-musicale come «Il Lago dei 
Cigni»,« Lo Schiaccianoci», «Ceneren-
tola», «Biancaneve», «Giselle», «Don 
Chisciotte» e tanti altri.
Questa entusiasmante produzione,  
conta della partecipazione di ballerini 
come Andrei Sorokin e Maria Men-
shikova, entrambi primi solisti del Te-
atro Balletto di San Pietroburgo, deve 
la sua particolarità al romantico finale 
nel quali s’incontrano tutti i personag-
gi delle fiabe più famose impegnati a 
festeggiare il risveglio della bella prin-
cipessa addormentata e il coronamento 
dei sogni d’amore con il suo principe.
I biglietti sono in prevendita presso la 
biglietteria del Teatro Donizetti oppure 
è possibile acquistarli online sul sito 
web di Vivaticket.

A BERGAMO VA IN SCENA
«LA BELLA ADDORMENTATA»

5 aPriLe // La BeLLa aDDormenTaTa





2020

DAL 5 FEB AL 28 MAG «TIERRA!», TuTTI GLI
APPuNTAMENTI DEL MESE

aNChE a marzo CoNTINUaNo
GlI EVENTI DElla raSSEGNa

Continua la rassegna «Tierra! Nuo-
ve rotte per un mondo più umano», 
dopo i primi e numerosi appun-
tamenti del mese di febbraio, si 
continua fino al 28 maggio. Anche 
l’agenda di marzo è densa di eventi 
per tutti i gusti!  Venerdì 4 marzo 
al teatro civico di Dalmine alle ore 
20,45 «(S)legati», uno spettacolo 
che mette in scena la tragedia vis-
suta da due giovani alpinisti inglesi, 
Joe Simpson e Simon Yates, un inno 
sincero all’amicizia. Uno spettacolo 
di Atir: Associazione Teatrale Indi-
pendente per la Ricerca.
Le parole e la musica di Fabrizio De 
Andrè saranno invece protagoniste 
sabato 5 marzo all’Auditorium Mo-
scheni di Stezzano. Alle ore 20,45 
lo spettacolo «Per chi viaggia in 
direzione ostinata e contraria», pa-
role e musica dal vivo per parlare 
del cantante. Si continua venerdì 
11 a Curno nella sala consiliare del 
municipio con «Sobrietà. Dallo spre-
co di pochi ai diritti di tutti» alle 
ore 20,45. E poi, domenica 13, uno 
spettacolo per bambini dal titolo 
«Unpopiuinlà. Una favola semplice» 
alle ore 16,30 ad Arcene nella sala 
polivalente. E ancora, giovedì 17 un 

dialogo con il teologo Vito Mancuso 
dal tema «Questa vita. Conoscerla, 
Nutrirla, Proteggerla» alle ore 20,45 
al Cineteatro Agorà a Mozzo.
Venerdì 18 alle ore 20,45 un inte-
ressante incontro con lo storico 
Pierpaolo Poggio e Maurizio Gritta, 
agricoltore e fondatore della coope-
rativa agricola Iris dal titolo «Le tre 
agricolture: contadina, industriale, 
ecologica», alla Cooperativa «Il sole 
e la terra»  presso il centro com-
merciale Zebra di Curno.  L’ultimo 
appuntamento per il mese di mar-
zo è sabato 19 alle ore 20,45 con 
lo spettacolo «In capo al mondo. In 
viaggio con Walter Bonatti», una 
narrazione delle imprese del grande 
alpinista che esplorò il mondo in so-
litaria. L’evento avrà luogo nella sala 
teatrale dell’Oratorio di Valbrembo. 
Gli appuntamenti proseguono il 2 
aprile alle ore 17 con «Noè», uno 
spettacolo per famiglie a Bremba-
te di Sopra e alle ore 20,45 con lo 
spettacolo «La scuola siamo noi» 
a Paladina. Domenica 3 aprile alle 
ore 17 a Presezzo è invece la vol-
ta dell'incontro per famiglie «Come 
coperta il cielo», assolutamente da 
non perdere!
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Biblioteche, teatri, 

piazze di 28 comuni 
della provincia

di Bergamo

info
www.tierranuoverotte.it

2016

5FEB 28MAG
II EDIZIONE

RASSEGNA DI SPETTACOLI E INCONTRI
NELLE BIBLIOTECHE, NELLE PIAZZE E NEI 
TEATRI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO 
Promossa dai Sistemi Bibliotecari di Dalmine e Ponte San Pietro 

TIERRA!
N U O V E  R O T T E  P E R  U N  M O N D O  P I Ù  U M A N O

GAIA / L’UOMO E IL SUO GIARDINO BERGAMO RACCONTA / IMMAGINI, MUSICA E PAROLE TRAPASSATO PRESENTE / LA MEMORIA E IL SUO FUTURO

36 APPUNTAMENTI

Venerdì 4 marzo, ore 20.45 
DALMINE – Teatro Civico, Via J. F. Kennedy 3
(S)LEGATI   
Spettacolo di e con Jacopo Bicocchi e Mattia Fabris
Sul palco la storia realmente accaduta, nel 1985, ai giovani 
alpinisti inglesi Joe Simpson e Simon Yates. Due giovani ragazzi 
legati da quella corda che li porta in cima alla vetta del Siula 
Grande, nelle Ande peruviane, e che, nel momento della 
tragedia, sarà disperatamente tagliata da uno dei due in un 
estremo gesto di sopravvivenza. Un gesto che ne (s)legherà i 
destini per sempre. 

Sabato 5 marzo, ore 20.45 
STEZZANO - Auditorium Moscheni  c/o Scuola F. Nullo, via Vallini 17
PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE OSTINATA E CONTRARIA.   
Con Paolo Ghezzi, giornalista e autore e musica dal vivo con 
Alessandro Adami (voce), Stefano Zeni (violino) e Carlo 
Gorio (chitarra) Musica e parole per ricordare il grande Fabrizio 
De Andrè che, nelle sue canzoni, ha saputo raccontare il lato B 
del mondo: i dissidenti, gli irregolari, i malviventi, gli emargina-
ti. Un viaggio in direzione ostinata e contraria che ci insegna a 
pensare con la propria testa, ad emozionarci con il nostro cuore.

giovedì 17 marzo, ore 20.45  
MOZZO - Cineteatro Agorà, via San Giovanni Battista 6PER CHI 
QUESTA VITA. CONOSCERLA, NUTRIRLA, PROTEGGERLA.   
Dialogo con Vito Mancuso, teologo
Al centro dell'incontro con il noto teologo, autore di bestsellers, 
la vita e i due atti che la rendono possibile: respiro e alimenta-
zione. Due gesti che esigono cure, attenzione e consapevolez-
za. La consapevolezza di quanto sia stupefacente che esista 
qualcosa che ci nutre e che respirando entri in noi una sostanza 
capace di tenerci in vita.

venerdì 18 marzo, ore 20.45
CURNO - Cooperativa il Sole e la Terra c/o C.C. Zebra, via E. Fermi 56
LE TRE AGRICOLTURE: CONTADINA, INDUSTRIALE, ECOLOGICA  
Incontro con Pierpaolo Poggio, storico e Maurizio Gritta, 
fondatore di Iris Cooperativa Agricola
Al centro della serata l'agricoltura che sta tornando al centro 
della scena economica, sia in Italia che nel mondo, dove si lotta 
per la sopravvivenza. Si ripercorreranno gli scenari macro 
grazie ad uno storico, Pierpaolo Poggio, e quelli più vicini a noi 
con la testimonianza di Maurizio Gritta, fondatore della 
Cooperativa Agricola Iris.

sabato 19 marzo, ore 20.45 
VALBREMBO – Sala Teatrale c/o Oratorio Giovanni XXIII, via Roma 38   
IN CAPO AL MONDO. IN VIAGGIO CON WALTER BONATTI    
Spettacolo con Luca Radaelli e Federico Bario
Lo spettacolo narra, tra parole e musica, le imprese di Walter 
Bonatti (1930-2011), uno dei più grandi alpinisti che esplorò il 
mondo in solitaria. Narrare le imprese di Bonatti significa 
narrare il suo amore per la montagna ma anche il senso 
profondo delle sue fatiche, la curiosità, la voglia di conoscenza, 
la ricerca dello spostamento continuo dei limiti dell'uomo, la 
realizzazione dei propri sogni. 

Venerdì 11 marzo, ore 20.45 
CURNO - Sala Consiliare c/o Municipio, piazza Papa Giovanni XXIII, 20
SOBRIETA'. DALLO SPRECO DI POCHI AI DIRITTI DI TUTTI.     
Riflessioni di Francesco Gesualdi, coordinatore Centro Nuovo 
Modello di Sviluppo.
Con Francesco Gesualdi, autore vari libri e articoli sulla negazione 
dei diritti umani, lo sfruttamento del lavoro minorile, il potere 
delle multinazionali, la distruzione dell'ecosistema, si discuterà 
di crisi ambientale e crisi sociale. E' necessario, per Gesualdi, 
mettere in atto quattro rivoluzioni che riguardano stili di vita, 
tecnologia, lavoro ed economia pubblica.

Domenica 13 marzo, ore 16.30  
ARCENE -  Sala Polivalente , P.zza della Civiltà Contadina. Ingresso da via Carducci
UNPOPIUINLA'. UNA FAVOLA SEMPLICE.      
Spettacolo per famiglie con Francesca Bizzarri, 
Francesca Grisenti e Davide Zilli 
Una favola semplice che ci trasporta in un mondo di principi e 
principesse, di streghe cattive, aiutanti magici, spade, cavalli, 
amori a prima vista e prove da superare. E' un mondo con un 
lieto fine e di "...e vissero tutti felici e contenti". Gli eroi sono 
strabici, goffi, impacciati e tonti, come la protagonista dello 
spettacolo. Di Marina Allegri con la regia di Maurizio Bercini.

CONTATTI PER IL PUBBLICO
Sistema Bibliotecario di Dalmine: tel. 035 6224840

Sistema Bibliotecario di Ponte San Pietro : tel. 035 610330
www.tierranuoverotte.it  / info@tierranuoverotte.it

UFFICIO STAMPA Erica Debelli: erica_dbl@yahoo.it
DIREZIONE ARTISTICA Eugenio Farina

INGRESSO LIBERO
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Spettacolo di e con Jacopo Bicocchi e Mattia Fabris
Sul palco la storia realmente accaduta, nel 1985, ai giovani 
alpinisti inglesi Joe Simpson e Simon Yates. Due giovani ragazzi 
legati da quella corda che li porta in cima alla vetta del Siula 
Grande, nelle Ande peruviane, e che, nel momento della 
tragedia, sarà disperatamente tagliata da uno dei due in un 
estremo gesto di sopravvivenza. Un gesto che ne (s)legherà i 
destini per sempre. 

Sabato 5 marzo, ore 20.45 
STEZZANO - Auditorium Moscheni  c/o Scuola F. Nullo, via Vallini 17
PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE OSTINATA E CONTRARIA.   
Con Paolo Ghezzi, giornalista e autore e musica dal vivo con 
Alessandro Adami (voce), Stefano Zeni (violino) e Carlo 
Gorio (chitarra) Musica e parole per ricordare il grande Fabrizio 
De Andrè che, nelle sue canzoni, ha saputo raccontare il lato B 
del mondo: i dissidenti, gli irregolari, i malviventi, gli emargina-
ti. Un viaggio in direzione ostinata e contraria che ci insegna a 
pensare con la propria testa, ad emozionarci con il nostro cuore.

giovedì 17 marzo, ore 20.45  
MOZZO - Cineteatro Agorà, via San Giovanni Battista 6PER CHI 
QUESTA VITA. CONOSCERLA, NUTRIRLA, PROTEGGERLA.   
Dialogo con Vito Mancuso, teologo
Al centro dell'incontro con il noto teologo, autore di bestsellers, 
la vita e i due atti che la rendono possibile: respiro e alimenta-
zione. Due gesti che esigono cure, attenzione e consapevolez-
za. La consapevolezza di quanto sia stupefacente che esista 
qualcosa che ci nutre e che respirando entri in noi una sostanza 
capace di tenerci in vita.

venerdì 18 marzo, ore 20.45
CURNO - Cooperativa il Sole e la Terra c/o C.C. Zebra, via E. Fermi 56
LE TRE AGRICOLTURE: CONTADINA, INDUSTRIALE, ECOLOGICA  
Incontro con Pierpaolo Poggio, storico e Maurizio Gritta, 
fondatore di Iris Cooperativa Agricola
Al centro della serata l'agricoltura che sta tornando al centro 
della scena economica, sia in Italia che nel mondo, dove si lotta 
per la sopravvivenza. Si ripercorreranno gli scenari macro 
grazie ad uno storico, Pierpaolo Poggio, e quelli più vicini a noi 
con la testimonianza di Maurizio Gritta, fondatore della 
Cooperativa Agricola Iris.

sabato 19 marzo, ore 20.45 
VALBREMBO – Sala Teatrale c/o Oratorio Giovanni XXIII, via Roma 38   
IN CAPO AL MONDO. IN VIAGGIO CON WALTER BONATTI    
Spettacolo con Luca Radaelli e Federico Bario
Lo spettacolo narra, tra parole e musica, le imprese di Walter 
Bonatti (1930-2011), uno dei più grandi alpinisti che esplorò il 
mondo in solitaria. Narrare le imprese di Bonatti significa 
narrare il suo amore per la montagna ma anche il senso 
profondo delle sue fatiche, la curiosità, la voglia di conoscenza, 
la ricerca dello spostamento continuo dei limiti dell'uomo, la 
realizzazione dei propri sogni. 

Venerdì 11 marzo, ore 20.45 
CURNO - Sala Consiliare c/o Municipio, piazza Papa Giovanni XXIII, 20
SOBRIETA'. DALLO SPRECO DI POCHI AI DIRITTI DI TUTTI.     
Riflessioni di Francesco Gesualdi, coordinatore Centro Nuovo 
Modello di Sviluppo.
Con Francesco Gesualdi, autore vari libri e articoli sulla negazione 
dei diritti umani, lo sfruttamento del lavoro minorile, il potere 
delle multinazionali, la distruzione dell'ecosistema, si discuterà 
di crisi ambientale e crisi sociale. E' necessario, per Gesualdi, 
mettere in atto quattro rivoluzioni che riguardano stili di vita, 
tecnologia, lavoro ed economia pubblica.

Domenica 13 marzo, ore 16.30  
ARCENE -  Sala Polivalente , P.zza della Civiltà Contadina. Ingresso da via Carducci
UNPOPIUINLA'. UNA FAVOLA SEMPLICE.      
Spettacolo per famiglie con Francesca Bizzarri, 
Francesca Grisenti e Davide Zilli 
Una favola semplice che ci trasporta in un mondo di principi e 
principesse, di streghe cattive, aiutanti magici, spade, cavalli, 
amori a prima vista e prove da superare. E' un mondo con un 
lieto fine e di "...e vissero tutti felici e contenti". Gli eroi sono 
strabici, goffi, impacciati e tonti, come la protagonista dello 
spettacolo. Di Marina Allegri con la regia di Maurizio Bercini.

CONTATTI PER IL PUBBLICO
Sistema Bibliotecario di Dalmine: tel. 035 6224840

Sistema Bibliotecario di Ponte San Pietro : tel. 035 610330
www.tierranuoverotte.it  / info@tierranuoverotte.it

UFFICIO STAMPA Erica Debelli: erica_dbl@yahoo.it
DIREZIONE ARTISTICA Eugenio Farina

INGRESSO LIBERO
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2 APRILE - 4 MAGGIO
dove

Alto Sebino: Lovere, 
Predore e Casazza

info
www.pad-bg.it

La primavera invita scoprire lo splen-
dido territorio della bergamasca. Un 
percorso insolito, ma sicuramente 
di grande suggestione e interesse 
è quello che vede come tappe i siti 
archeologici romani del Sebino e del-
la Valle Cavallina recuperati e valo-
rizzati dal progetto «PAD - Percorsi 
archeologici alla scoperta dell'iden-
tità culturale del territorio dei laghi 
bergamaschi». 
Un progetto che ha visto impegnati 
i comuni di Lovere, Predore e Casaz-
za, l'Accademia Tadini, la Comunità 
Montana dei laghi bergamaschi con 
il contributo di Fondazione Cariplo 
e con il coordinamento e la collabo-
razione attiva della Soprintendenza 
Archeologia della Lombardia. 
E' un vero e proprio viaggio nello 
spazio e nel tempo, un tuffo nel 
passato per conoscere le origini e la 
storia delle popolazioni orobiche e 
le trasformazioni del territorio del-
la parte orientale della provincia di 
Bergamo. 
Un percorso che invita a scoprire 
Lovere con la sua necropoli romana, 
le 140 tombe rinvenute e i nume-

rosi ritrovamenti di corredo tombale 
come ceramiche, terrecotte, prezio-
si con pietre, in oro e argento. Da 
non perdere una visita alle cinque 
sale restaurate del Gabinetto arche-
ologico dell'Accademia Tadini, dove 
sono esposti preziosi ritrovamenti e 
reperti antichi, testimonianza delle 
origini dell’archeologia nel territorio 
bergamasco. 
Il percorso porta poi a Casazza, per  
visitare  il vasto villaggio romano di 
Cavellas che, dopo 29 anni dalla sua 
scoperta, è stato riportato alla luce 
e aperto al pubblico. Un museo inte-
rattivo di circa 1500 mq con tracce 
di spazi abitativi caratterizzati dalla 
presenza di numerosi focolari, spa-
zi dedicati alla tessitura domestica 
della lana, alle attività agricole, alla 
coltura dei cereali o all'allevamento 
del bestiame. E, ancora, si potrà vi-
sitare e ammirare a Predore la villa 
romana, le sue terme e i suoi preziosi 
mosaici. Una visita che nel mese di 
maggio sarà a portata di smartphone 
o di tablet grazie ad una nuova App 
che fornirà ulteriori descrizioni, in-
formazioni e curiosità.  

PAD: PERCORSI
ARChEOLOGICI DIFFuSI

alla SCopErTa DEI SITI arChEoloGICI
DEl SEBINo E DElla VallE CaVallINa

ViLLaggio romano Di CaVeLLaS
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Albino - Val Seriana

info
www.percorsialbinesi.it

Anche per Marzo, continuano gli ap-
puntamenti organizzati dall’associa-
zione «Percorsi Albinesi» in occasio-
ne del ritorno a Bergamo, dopo oltre 
150 anni, dell’opera più conosciuta 
al mondo del pittore albinese Giovan 
Battista Moroni: «Il Sarto». Due gli 
eventi principali di questo mese.
Sabato 12 marzo è in programma 
un intero pomeriggio dedicato al 
grande pittore e alla sua bellissima 
valle: la Valle Seriana. L’associazio-
ne Percorsi albinesi ha organizzato 
un breve viaggio lungo la valle dal 
titolo «Itinerario seriano. 
Moroni nella sua valle». Un percorso 
che si sviluppa seguendo la produ-
zione di opere sacre presenti in Valle 
Seriana. Si toccheranno i comuni di 
Pradalunga, Fiorano al Serio, Parre e 
Fino del Monte visitando le quattro 
chiese parrocchiali, un unico filo 
conduttore.
Il tour è condotto da una guida del 
Museo Bernareggi di Bergamo ed è 
previsto un costo di partecipazione 
individuale di 8,00 euro. La parten-
za in pullman è alle ore 14,00 dal 
Piazzale ASL di Albino.

Sabato 19 marzo l'appuntamento è 
invece alla sera, con un evento de-
dicato alla musica e alle proiezioni. 
«Immagini in musica» è organizzato 
nella suggestiva cornice della Chie-
sa di S. Bartolomeo ad Albino. Una 
serata tra musiche dal vivo e proie-
zione delle più importanti opere del 
pittore albinese. L'ingresso è libero 
e gratuito. Gli appuntamenti pro-
seguiranno anche per tutto il mese 
di aprile, che sarà davvero densis-
simo di appuntamenti. Sabato 9 
aprile «Moroni & mercato agricolo». 
In occasione del mensile «Mercato 
Agricolo...e non solo», ci sarà un 
eposizione del "planisfero moro-
niano", riportante l'ubicazione di 
tutte le opere del Moroni nel mon-
do. Per l'occasione, visita giudata ai 
luoghi moroniani di Albino. Il ciclo 
di eventi su concluderà poi domeni-
ca 1 maggio con il grande gioco a 
squadre per le vie del centro storico 
di Albino «Chi ha rapito il cavaliere 
in rosa?» la grande caccia al tesoro 
tra indizi e curiosità legate alla vita 
del pittore albinese ed ai personaggi 
rappresentati nelle sue opere.

«IO SONO GIOVAN BATTISTA 
MORONI» FA TAPPA AD ALBINO



albino e il suo pittore
una storia da raccontare

facebook.com/percorsialbinesi www.iosonogiovanbattistamoroni.it

in collaborazione 
con

con il
patrocinio di

con il
contributo di 

partners

VISITA GUIDATA

SABATO 12 MARZO 2016
ore 14.00
Moroni NELLA SUA VALLE

ITINERARIO 
SERIANO
Un percorso seguendo
la produzione di opere sacre 
presenti in VAlle SeRiAnA. 
Quattro chiese parrocchiali, un 
unico filo conduttore.

Costo di partecipazione
individuale € 8,00
Partenza in pullman ore 14.00
dal Piazzale ASL di Albino

Associazione Percorsi Albinesi
Via Duca d’Aosta 14 - Albino (BG)
Tel. 345 2232054
info@percorsialbinesi.it

Biblioteca Comunale
Via Mazzini 68 - Albino (BG)
Tel. 035 759002
biblioteca@albino.it

Agenzia Viaggi Le Marmotte
Via V. Veneto 32 - Albino (BG)
Tel. 035 760321
albino@lemarmotte.it

IAT Val Seriana e Val di Scalve
PromoSerio
Via Europa 111/c - Ponte Nossa (BG)
Tel. 035 704063 -iat@valseriana.eu

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

EVENTIEVENTI

SABATO 9 APRile 2016
dalle ore 9.00
Cultura e territorio

MORONI 
& MERCATO 
AGRICOLO
Appuntamento mensile del 
“Mercato Agricolo...e non solo”. 
Visita guidata ai luoghi moroniani 
di Albino, tra cui la casa natale, 
l’ex Convento di S.Anna e la Chiesa
di San Bartolomeo.

ALBINO piazza del Comune

SABATO 19 MARZO 2016
ore 20.30
MUSICA E PROIEZIONI

IMMAGINI
IN MUSICA
nella suggestiva cornice di SAn 
BARTOlOMeO, una serata dal 
sapore antico, tra musiche dal vivo 
e proiezioni delle più importanti 
opere del pittore albinese.

CHIESA DI SAN BARTOLOMEO 
Albino, Via Vittorio Veneto
ingresso gratuito
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5, 12, 19 MAR – 2 APR
dove

Teatro Fratellanza
Casnigo

info
www.lecinqueterredel-

lavalgandino.it

Serate divertenti, all’insegna della 
commedia. Vive un’infinita, posi-
tiva primavera l’attività teatrale in 
Val Gandino, che sino al prossimo 2 
aprile propone a Casnigo la rassegna 
«Ludendo Docet & Quatèr gregnade 
al circol» promossa dall’associazione 
Teatro Fratellanza in collaborazione 
con l’omonimo circolo. La rassegna 
presenta un calendario di cinque ap-
puntamenti, di cui uno era per feb-
braio, che vanno in scena ogni sabato 
alle 20,45. Unisce due commedie in 
lingua italiana del ciclo «Ludendo 
Docet» ad altre tre in dialetto ber-
gamasco, legate alla tradizione di 
«Quàter gregnade al circol». L’intento 
resta quello di insegnare divertendo. 
Il teatro Fratellanza è un piccolo gio-
iello affrescato, ricavato nello stabi-
le in cui nacque nel 1867 Giuseppe 
Bonandrini. Fu cultore di musica e 
poeta vernacolo, medico condotto a 
Piazzatorre per quasi quarant’anni e 
soprattutto, Duca del Ducato di Piazza 
Pontida a Bergamo con il nome di Pi-
chetù Prim. A lui è dedicata la piazza 
principale di Casnigo. Ad animare la 
rassegna teatrale saliranno sul palco, 

per i prossimi due spettacoli dialettali 
in programma per sabato 5 e sabato 
12, la compagnia Arcobaleno di Gro-
mo con lo spettacolo «Per solc, per 
unur e per amur» e il Gruppo Teatro 
2000 di Torre Boldone con «Tòssech».  
Gli appuntamenti conclusivi in lingua 
italiana sono messi in scena dalla 
Compagnia teatrale Sperandeo di Me-
dolago con «Pacchi a sopresa» il 19 
e dall’associazione Teatro Fratellanza 
con «I vantaggi di essere malata» in 
programma per sabato 2 aprile, con 
testo e regia regia di Francesca Beni. 
Il biglietto d’ingresso ad ogni singolo 
spettacolo costa 7 euro (3 euro per 
ragazzi fino a 12 anni) fino ad esau-
rimento posti. 
La rassegna teatrale conferma la par-
ticolare vitalità culturale della comu-
nità di Casnigo che, grazie al locale 
Corpo Musicale Angelo Guerini, pro-
porrà dal 9 aprile al 14 maggio il fe-
stival bandistico «Note in Circolo». Il 
4 giugno sarà invece la volta di «Mu-
sicasnigo», con una serata tributo a 
Freddy Mercury. L’appuntamento gode 
della direzione artistica del chitarrista 
Fabrizio Frigeni.

AL TEATRO FRATELLANZA DI 
CASNIGO è DI SCENA LA CuLTuRA

CommEDIE E NoN Solo
IN Val GaNDINo

P
r

Im
o

 P
Ia

N
o

 //
 C

u
LT

u
RA

   

19 marzo 2016 // PaCChi a SorPreSa





28
A

G
EN

D
A

 //
 m

a
r

zo
Carnevale di Mezza Quaresima 
con le esibizioni dei gruppi 
folkloristici in Piazza Vecchia.
www.ducatodipiazzapontida.it

CULTURA

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
MÙM / MENSChEN AM 
SONNTAG 
Nella splendida cornice del 
Teatro Sociale di Bergamo Alta 
si inaugura la 34a edizione 
del Bergamo Film Meeting 
in compagnia del sound 
islandese dei “Mùm”, band 
simbolo e icona del synth rock 
europeo. Örvar Smárason e 
Gunnar Tynes sonorizzeranno 
dal vivo e a quattro mani 
il film muto “Menschen am 
Sonntag”, un capolavoro della 
cinematografia muta in bianco 
e nero degli anni ’20. 
Bergamo Film Meeting 
prosegue poi per nove giorni 
fino al 13.
www.bergamofilmmeeting.it

CULTURA

Dalmine
h. 20,45 // Teatro Civico 
TIERRA!
(S)LEGATI
Primo appuntamento del mese 
con una storia di montagna, 
di scalate, amicizia e di un 
sogno raggiunto che diventa 
tragedia. 
Sul palco la vicenda che, nel 
1985, vede protagonisti i 
giovani alpinisti inglesi Joe 
Simpson e Simon Yates, due 
ragazzi legati da quella corda 
che li porterà sulla vetta 
del Siuta Grande ma che nel 
momento della tragedia... 
Con Jacopo Bicocchi e Mattia 
Fabbris.
www.tierranuoverotte.it

SPETTACOLO

Seriate 
h. 21 // Cineteatro Gavazzeni
TuRANDOT
Ultimo appuntamento 
della stagione lirica e di 
balletto Città di Seriate 
in compagnia dell’opera di 
Giacomo Puccini.
www.comune.seriate.bg.it

GIOVEDì 03

CULTURA

Bergamo
h. 9,30 // Fiera di Bergamo 
BERGAMO CREATTIVA 
SPRING 2016
Fino al 6 marzo torna alla 
Fiera di via Lunga Creattiva, 
il festival per eccellenza 
dedicato alla manualità e alla 
creatività. Novità dell’anno 
è Master Beads che propone 
incontri con i più importanti 
designer creativi di gioielleria. 
www.fieracreattiva.it

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Biblioteca Tiraboschi 
INCONTRO CON CRISTINA 
BATTOCLETTI 
Finalista del Premio nazionale 
di Narrativa Bergamo, Cristina 

Batocletti incontra i lettori 
alla Biblioteca Tiraboschi e 
presenta il suo libro
“La mantella del diavolo”. 
www.premiobg.it

SPETTACOLO

Nembro
h. 15,30 // Teatro San Filippo Neri 
CINE4uM
PADRI E FIGLI
Proiezione con guida alla 
visione e possibilità di 
dibattito alla fine dello 
spettacolo. Replica alle ore 21.
www.teatrosanfilipponeri.it

VENERDì 04

FOLCLORE

Bergamo
h. 20,30 // Piazza Vecchia 
SPETTACOLO 
FOLCLORISTICO
Inizia la tre giorni dedicata al 

SABATO 05

CORSi

Bergamo
h. 15,30 // Centro Vivace 
uN VIAGGIO TRA LE 
STELLE
Le principali costellazioni 
furono ideate all’alba della 
storia dai popoli mediorientali, 
che immaginarono di poter 
ravvisare tra le stelle una 
somiglianza con certe creature 
favolose e con certi eroi 
mitologici. Viaggio dedicato a 
tutti coloro che sono attratti 
da questo “spettacolo” 
celeste, che vogliono imparare 
ad orientarsi tra stelle e 
costellazioni scoprendo le più 
belle storie scritte nel cielo.
www.ilciuici.com

CULTURA

Bergamo
h. 15,30 // Ass. Antares Onlus
IO E CEChOV
Fabio Mazzari (conosciuto al 
grande pubblico come Alfio 
Gherardi nella soap “Vivere”) 
legge il grande scrittore russo 
Cechov. Al termine dibatto. 
infoviveremagazine@libero.it

MUSiCA

Bergamo
h. 16 // Sala Piatti 
CONCERTO DA CAMERA
Concerto con il Duo Maclé: 
Sabrina Dente e Annamaria 
Garibaldi suoneranno il 
pianoforte a quattro mani. 
www.unibg.it

FOLCLORE

Bergamo
h. 20,30 // Piazza Pontida 
RASGAMèNT
DE LA èGIA
Tradizionale falò della 
“bruttura della città”, 
appesa al collo della “vecia”, 
personificazione della 
Quaresima, segata e bruciata 
sul falò. In serata anche la 
seconda edizione del concorso 
de  “La Ègia piö bèla”, con le 
“Ègia” dei gruppi partecipanti 
alla sfilata. 
www.ducatodipiazzapontida.it

«LeggermenTe» aLLa Vii eDizione!
 

Un evento che si pone come obbiettivo la promozione della 
lettura e promosso da Confcommercio Lecco.
Il tema centrale di questa edizione è «L’identità», un’im-
presa sicuramente ambiziosa. Inevitabile è la sensazione 
di inoltrarsi in una ricerca intorno ad una problematica dai 
connotati incerti o comunque in costante via di ridefini-
zione. 
Modelli e stili di vita, modi di pensare, idee, parole d'ordine, 
modi di relazionarsi, valori, nascono e si sviluppano, scom-
paiono o si trasformano con grande velocità. «Leggermente» 
quest'anno si propone di aprire i riflettori su questa temati-
ca e di offrire punti di vista, spunti di riflessione collettiva, 
libri di autori ed esperti di settore. L’evento si svolge a Lecco 
e dintorni Grandi nomi in programma. Il 20 marzo sarà 
ospite a Lecco Zygmunt Bauman, mentre è la volta di Paolo 
Rumiz il 17 marzo e il 21 marzo Luigi Garlando, sempre in 
città. Tanti gli eventi in programma.

info www.leggermente.com

10 – 24 marzo 



GIORNATA NAZIONALE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA

LECCO 10 - 24 MARZO 2016

VII edizione

CONFCOMMERCIO LECCO
A S S O C U L T U R A

IDENTITÀ

www.leggermente.com
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FOLCLORE

Castro
h. 20 // Centro paese 
RASGAMENTO
DELLA VECChIA 
Il comitato folcloristico “Pais 
de l’Ora” propone una sfilata 
di mascheroni e personaggi 
in costume per le vie del 
centro. “La Banda del Fracass”, 
formata da bambini che 
suonano strumenti di fortuna, 
accompagna la Vecchia verso 
il tribunale per il folcloristico 
processo, rigorosamente in 
dialetto bergamasco, dove i 
giudici e la giuria popolare ne 
decideranno il destino. 
info 339.2265032

SPETTACOLO

Chignolo d’Isola
h. 20,30 // Teatro Comunale 
ÖLE FA ÖNA SORPRESA
Per la 18a rassegna teatrale 
delle Compagnie dell’Isola 
Bergamasca va in scena “Öle fa 
öna sorpresa” della Compagnia 
teatrale “Amici del teatro” di 
Bottanuco.
www.isolabergamasca.org

CULTURA

Cusio
h. 16 // Località “Piazze” 
RADuNO ALPINO TROFEO 
NIKOLAJEWKA 
Il programma inizia alle 16 
con l’Inaugurazione Cippo 
a ricordo dei Caduti, alle 
17 Santa Messa e alle 18 
Aperitivo offerto dal gruppo 
Alpini di Cusio. A seguire Cena 
Alpina.
www.valbrembanaweb.com

MUSiCA

Nembro
h. 21 // Teatro San Filippo Neri
MASSIMO LOPEZ, 
GIANLuIGI TROVESI
In occasione dell’International 
Jazz Day bergamasco, si 
esibisce Gianluigi Trovesi 
accompagnato dall'Orchestra 
Enea Salmeggia che stupirà 
con la sua musica: una 
commistione di classica e Jazz. 
La ciliegina sulla torta dello 
spettacolo: Massimo Lopez, 
famoso showman italiano.   
www.cdpm.it

SPETTACOLO

Albino
h. 20,45 // Oratorio di Comenduno 
4° FESTIVAL DEL TEATRO
“Odissea, il ritorno”, musical 
in due atti, con regia di 
Irma Gervasoni, presentata 
dalla Compagnia “Teatro 
Sì”. Lo spettacolo affronta 
le peregrinazioni di Ulisse 
durante il suo decennale 
girovagare per mare e il 
suo tanto sospirato rientro 
nell’amata Itaca dopo la fine 
della guerra di Troia. 
www.albino.it

CULTURA

Ardesio
h. 15 // Sagrato della parrocchia 
IL BORGO STORICO
DI ARDESIO
Percorso turistico culturale 
con visita al centro storico 
di Ardesio, in cui ancora 
emerge l’impostazione tipica 
delle città di fondazione 
romana, e che presenta 
caratteri spiccatamente 

medievali nelle case del borgo 
e nel palazzo del Vescovo. 
A seguire aperitivo presso 
ristorante albergo da Giorgio. 
Prenotazione obbligatoria entro 
le ore 12 del giorno prima. 
info 035.704063

CULTURA

Brembate di Sopra
h. 21 // Osservatorio Torre del Sole 
GIOVE, IL GIGANTE DEL 
SISTEMA SOLARE
Serata osservativa con 
proiezione al planetario e 
osservazione al telescopio.
www.latorredelsole.it

SPORT

Castione della Presolana
h. 10 // Monte Pora 
PORA SENZA FRONTIERE
Una giornata sulla neve in 
località Monte Pora dedicata al 
divertimento. Tante prove non 
atletiche con sci, ciaspole e 
bob, caccia al tesoro con artva, 
aperitivo e dj-set.
www.presolana.it

CULTURA

Ranica
h. 18 // Centro “Roberto Gritti” 
FESTIVAL “PRESENTE 
PROSSIMO”
Incontro con l’autrice Chandra 
Livia Candiani, presentata da 
Giovanna Zoboli.  
www.presenteprossimo.it

SPETTACOLO

Sorisole
h. 21 // Cineteatro “Don Rubbi” 
BRAINSTORM!
Spettacolo comico di 
Ambaradan che racconta il 
cervello umano. La più grande 
mente vivente ci guiderà alla 
scoperta delle straordinarie 
capacità del suo genio e delle 
potenzialità nascoste del 
vostro intelletto. Dagli 8 anni 
in su. Ingresso libero. 
www.initinere.net

SPETTACOLO

Stezzano
h. 20,45 // Auditorium Moscheni 
TIERRA! PER ChI VIAGGIA 
IN DIREZIONE OSTINATA E 
CONTRARIA
Una serata organizzata 
nell’ambito della rassegna 
“Tierra! Nuove rotte per un 
mondo più umano” con il 
giornalista Paolo Ghezzi che 
ricorderà il grande Fabrizio De 
Andrè. Le sue canzoni saranno 
interpretate dal vivo del trio 
formato da Alessandro Adami, 
Stefano Zeni e Carlo Gorio. 
www.tierranuoverotte.it

FOLkLORE

Treviglio
h. 16 // Piazza Garibaldi 
MIRACOL SI GRIDA
Nel week end del 5 e 6 torna 
la rievocazione storica. Sabato 
dalle ore 16 in Piazza Garibaldi 
duelli medievali a cura del 
Gruppo 1000 A.D. (esibizioni 
ore 16-17-18). Domenica in 
Piazza Garibaldi esporranno gli 
Antichi Mestieri e dalle ore 15 
ha il via la rievocazione storica 
in Piazza Insurrezione, Via 
Matteotti e Piazza Garibaldi. 
In caso di maltempo gli 
eventi della Rievocazione 
sono rinviati a sabato 12 e 
domenica 13.
info 0363.45466

i fiLm Di «inTernazionaLe»
in anTePrima Con LaB 80 

 
Tre martedì consecutivi dedicati ai film documentari di «In-
ternazionale», la rivista settimanale che raccoglie il meglio 
dei giornali stranieri. Si chiama «Mondovisioni», una ras-
segna che Lab 80 propone all’Auditorium di piazza Libertà 
da martedì 29 marzo: i film sono in anteprima italiana.
Ogni martedì una prestigiosa doppia proiezione: alle ore 18 
e alle 21. Si comincia martedì 29 alle 18 con «The Chinese 
Mayor» di Zhou Hao, di seguito alle 21 «Cartel Land» di 
Matthew Heineman, girato tra Messico e Stati Uniti. Marte-
dì 5 aprile in programma ci sono «(T)error» degli americani 
Cabral e Sutcliffe ale ore 18, mentre il film «Voyage en 
barbarie» delle francesi Cecile Allegra e Delphine Deloget 
alle ore 21. L’ultimo appuntamento è per martedì 12 aprile 
con «Life Is Sacred» di Andreas M. Dalsgaard alle ore 18 
e, infine, «We Are Journalists» di Ahmad Jalali Farahani.
Racconti dal mondo in anteprima, in collaborazione con 
Amandla.

info www.lab80.it - 035.342239

29 marzo -  5 e 12 aPriLe
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SfiLaTa Di mezza qUareSima
e raSgamènT De La egìa 

Ritorna anche quest’anno lo storico e tradizionale appuntamento folcloristico organizzato dall’as-
sociazione Ducato di Piazza Pontida. Una manifestazione che ormai ha quasi completamente perso 
la sua connotazione religiosa e caratterizzata da un clima gioioso e di festa. Una sfilata di carri 
allegorici e di gruppi mascherati colorerà la città. Venerdì 4 si inizia con lo spettacolo dei gruppi 
partecipanti alla manifestazione, in Piazza Vecchia. Poi si prosegue la sera di sabato 5 con il 
«Rasgamènt de la Ègia», con cui si mettono simbolicamente al rogo le brutture della città, e con 
la seconda edizione del concorso de «La Ègia piö bèla», la cui vincitrice aprirà, insieme al «Duca 
Smiciatöt», la sfilata della domenica pomeriggio. Per la consueta sfilata il percorso sarà simile a 
quello degli anni scorsi: l’unica modifica riguarda la parte finale che da Piazza Pontida si dirigerà 
verso via Broseta per sciogliersi all’incrocio con via Palma il Vecchio/Via Nullo.

info www.ducatodipiazzapontida.it

4 – 5 – 6 marzo

CULTURA

Treviglio
h. 16:30 // Auditorium della 
biblioteca 
IN...ChIOSTRO GRIGIO
CON GIANLuIGI NuZZI
Tornano gli incontri della 
rassegna “In...Chiostro”. 
L’appuntamento è con 
Gianluigi Nuzzi, autore del 
libro “Via Crucis” e conduttore 
della trasmissione tv “Quarto 
Grado”.
info 0363.317515

CULTURA

Vertova
h. 10 // Ex convento 
FESTIVAL DI LETTERATuRA 
PER L’INFANZIA
E L’ADOLESCENZA
Il Festival Letterario “La 
Vallata dei Libri Bambini” 
giunge quest’anno alla sua 3a 
edizione. L’organizzazione, 
in occasione del centesimo 
anniversario della nascita 
di Roald Dahl, vuole 
rendere omaggio a questo 
grande autore per ragazzi 
dedicandogli l’intera edizione 
del Festival letterario. 
www.lavallatadeilibribambini.it

SPETTACOLO

Villongo
h. 21 // CineTeatro L’Isola 
METONGA ÖNA
PREDA SuRA
La Compagnia Teatrale “Crazy 
Company for Don John” di 
Sarnico presenta il suo nuovo 
spettacolo per la regia di Mario 
Dometti.
www.prolocosarnico.it

DOMENICA 06

FOLCLORE

Bergamo
h. 15 // Centro città 
SFILATA DI MEZZA 
QuARESIMA
Tradizionale sfilata di carri 
allegorici per le vie del centro, 
con arrivo in piazza Pontida.
www.ducatodipiazzapontida.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Teatro San Giorgio 
LE QuATTRO
STAGIONI 
Nuovi appuntamenti con 
Giocarteatro, rassegna teatrale 
dedicata ai bambini e alle 
famiglie: le quattro stagioni 
viste attraverso gli occhi 
di un piccolo seme che da 
molto tempo aspettava di 
germogliare e che ora è pronto 
a raccontare e vivere i piccoli, 
ma sempre sorprendenti, 
avvenimenti che in ogni 
istante la natura offre. 
www.teatroprova.com

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Auditorium Centro 
Sociale Loreto
PICCOLO PASSO
Kosmokomico Teatro presenta 
il nuovo spettacolo. Sul 
palco un gran concerto 
per quintetto di ocarine 
per raccontare la storia di 

un’ocarina pigra. Dai 3 anni.
www.kosmocomicoteatro.it

CULTURA

Camerata Cornello
h. 15 // Museo dei Tasso 
VISITA GuIDATA
AL BORGO MEDIEVALE 
Un pomeriggio alla scoperta 
del borgo medievale di 
Cornello: la Chiesa dei Santi 
Cornelio e Cipriano e il Museo 
dei Tasso e della Storia Postale 
in cui è conservato il primo 
francobollo emesso al mondo: 
il Penny Black. Il ritrovo è 
previsto di fronte al Museo 
alle ore 15. 
www.museodeitasso.com

CULTURA

Cusio
h. 9 // Pista del Monte Avaro- 
Cusio 
RADuNO ALPINO
TROFEO NIKOLAJEWKA 
Il programma della giornata 
prevede: ritrovo alle 9, con 
partenza delle gare alle 9,30. 
Alle 12 pranzo e alle 14,30 
ammassamento in località 
“Piazze”. A seguire sfilata 
per le vie del paese, con 
omaggio ai Caduti, discorsi 
commemorativi, premiazione 
concorso “Centenario Grande 
Guerra” e premiazione delle 
gare di sci nordico. 
www.valbrembanaweb.com

CULTURA

Gandino
h. 8 // Piazza Vittorio Veneto 
FIERA DI SAN GIuSEPPE
Il centro storico sarà animato 
da centinaia di banchi 
vendita, in esposizione generi 

commerciali tradizionali, ma 
anche articoli di hobbistica, 
artigianato e specialità 
enogastronomiche. Luna park 
per i più piccoli. Il Museo della 
Basilica è aperto al pubblico 
per visite guidate, mentre sul 
sagrato spazio agli intenditori 
con un’interessante vendita di 
oggetti d’antiquariato. 
lecinqueterredellavalgandino.it

iTinERARi

Gorno
h. 14 // Ecomuseo delle Miniere 
VISITA GuIDATA
AL MuSEO E AL SITO 
MINERARIO 
A partire dalle 14 apertura 
e visita guidata al museo 
minerario con inquadramento 
storico e antropologico, 
con la visione di oggetti e 
filmati. A seguire visita della 
miniera in località Costa Jels. 
Qui è possibile visitare un 
interessantissimo percorso 
guidato sia ai siti minerari in 
superficie che nel sottosuolo.
ecomuseominieredigorno.it

SPETTACOLO

Lovere
h. 15 // Teatro Crystal 
PER SÒLC, PER uNÙR
E PER AMÙR
Spettacolo teatrale per la 
Festa della Donna a cura della 
compagnia di teatro dialettale 
“Arcobaleno” di Gromo. Il 
pomeriggio prevede momenti 
di riflessione sul tema della 
donna, l’intermezzo musicale 
“Noteinrosa”, la sottoscrizione 
a premi a scopo benefico e il 
tradizionale omaggio a tutte 
le donne.   
www.teatrocrystal.it
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Bergamo fiLm meeTing 2016
 

E’ arrivata la 34a edizione del «Bergamo Film Meeting». Un programma variegato e denso, 
frutto di un duro lavoro di ricerca al fine di mettere a confronto le tendenze ultime del mon-
do cinematografico contemporaneo, con gli stili, i generi e gli autori del passato. Omaggi, 
retrospettive e restauri di grandi classici faranno da contrappunto ai film dei nuovi autori, 
che come di consueto troveranno spazio nel concorso e nelle sezioni dedicate ai documentari, 
all’animazione, alle anteprime.
Nove giorni di proiezioni, con oltre 140 film. Numerosi anche gli eventi collaterali con ospiti 
speciali, incontri, eventi, mostre, workshop, laboratori anche per i giovanissimi e le scuole. 
Questa edizione sarà inoltre un omaggio all’attrice di origine danese Anna Karina, con la 
proiezione di 12 film e la sua presenza a Bergamo durante il festival, una vera icona della 
«Nouvelle Vague»: l'immagine di una donna libera, fuori dagli schemi, inquieta e sognatrice, 
che si muove entro trame narrative continuamente stravolte, con echi che vanno dal noir al 
thriller, al road movie.

info www.bergamofilmmeeting.it 

5-13 marzo

SPETTACOLO

Paratico
h. 21 // Sala consiliare 
ATTRICI DA BAR
MatèTeatro mette in scena un 
gioco comico con il pubblico 
che viene coinvolto in un 
periglioso percorso attraverso 
pezzi di storia della comicità al 
femminile, per portare il teatro 
fuori dal teatro. Un immaginario 
viaggio alla scoperta della donna 
rappresentata a teatro e, più in 
generale, alla ri-scoperta della 
donna nella realtà del giorno 
d’oggi.
www.organizzazione8.wix.com

MERCOLEDì 09
 

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Credito Bergamasco
LECTuRA DANTIS 
BERGOMENSIS
In Sala Traini “Lectura Dantis 
Bergomensis” dedicata alla 
prima cantica della Divina 
Commedia, l’Inferno.
www.ladantebg.org

CULTURA

San Pellegrino Terme
h. 20,45 // Oratorio 
INCONTRO SuL TEMA
DEL GIOCO D’AZZARDO 
Serata di sensibilizzazione 
sul tema del Gioco d’Azzardo 

SPORT

Oltressenda Alta
h. 9 // Baita Valle Azzurra
CIASPOLATA
Con partenza dalla Baita Valle 
Azzurra di Nasolino, ciaspolata 
guidata con aperitivo a km 
0, alla scoperta della Valle 
Incantata. 
info 035.704063 

FOLCLORE

San Pellegrino Terme
h. 14,30 // Viale Papa Giovanni XXIII 
SFILATA DI MEZZA 
QuARESIMA 
Ritrovo alle 13,30 in Piazza 
S. Francesco (piazza della 
chiesa). Partenza alle 14,30 
con arrivo in Viale Papa 
Giovanni XXIII. Premiazione 
del miglior Carro, miglior 
Gruppo e miglior Maschera
info 034521020

LuNEDì 07

MUSiCA

Bergamo
h. 21 // Sala Piatti
SOCIETÀ DEL QuARTETTO
In Sala Piatti, continua la 
112a edizione della stagione 
concertistica della Società del 
Quartetto, con l’esibizione del 
violoncellista Julian Steckel, e 
del pianista Paul Rivinius.
www.quartettobergamo.it

MARTEDì 08

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20,30 // Teatro Donizetti 
NATALE IN CASA CuPIELLO
Fino a domenica 13 marzo 
di scena un spettacolo 
interpretato da Fausto 
Russo Alesi. Il suo non è un 
monologo, ma un “assolo”,
in senso musicale.
Nel testo di Eduardo, 
Fausto ha letto la tragica 
rappresentazione di una 
“moltitudine di solitudini”. 
Di qui la scelta, profonda e 
faticosa quanto “inevitabile”, 
di portare in scena questo 
splendido testo in forma di 
assolo, di tanti assoli, uno per 
personaggio.
www.teatrodonizetti.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
VIRGINIA RAFFAELE
IN PERFORMANCE
L’8 marzo, per la festa della 
donna, l’attrice Virginia 
Raffaele porta in scena alcune 
delle sue conosciutissime 
maschere.
Attrice, conduttrice, imitatrice 
e comica, riesce a diventare in 
pochi secondi Ornella Vanoni 
e poi Belen Rodriguez, ma 
anche il Ministro Boschi e la 
criminologa Bruzzone. 
www.crebergteatrobergamo.it

per il progetto “Il bel gioco 
dura poco”. Con Silvia Dierico, 
psicologa e psicoterapeuta, 
e gli avvocati del Foro di 
Bergamo Francesca Longhi, Sara 
Mazzoleni, Roberta Ribon. 
www.sanpellegrinoterme.gov.it

GIOVEDì 10

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Biblioteca Tiraboschi 
INCONTRO CON STEFANO 
BARTEZZAGhI 
Finalista del Premio nazionale 
di Narrativa Bergamo, Stefano 
Bartezzaghi incontra i lettori 
alla Biblioteca Tiraboschi e 
presenta il suo libro “M-Una 
metronovela”. 
www.premiobg.it

MUSiCA

Bergamo
h. 21 // Circolino Malpensata 
SAMuEL GhIDOTTI
Ghidotti presenta al Circolino il 
nuovo disco “Garage Sounds”
www.circolinodellamalpensata.it

CULTURA

Credaro
h. 20,30 // Biblioteca 
ARTE AL FEMMINILE
Negli spazi della biblioteca 
continuano gli incontri «Arte 
al femminile tra Medioevo e 
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Rinascimento», condotti da 
Zara Zugni. Tema della serata 
sarà il Pieno Rinascimento.
www.prolocosarnico.it

CULTURA

Dalmine
h. 20,45 // Biblioteca civica “Rita 
Levi Montalcini” 
LIBRI E STORIE DI SPORT
Denis Urubko, alpinista russo, 
presenta i suoi libri: “Eccesso 
di Montagna” e “Colpevole 
d’alpinismo”. 
info 035.6224840

SPETTACOLO

Nembro
h. 15,30 // Teatro San Filippo Neri 
CINE4uM – 45 ANNI
Proiezione del film “45 anni” 
di Andrew Haigh, con guida 
alla visione e possibilità 
di dibattito alla fine dello 
spettacolo. 
www.teatrosanfilipponeri.it

VENERDì 11

MUSiCA

Bergamo
h. 16 // Sala Piatti 
CONCERTO IN SALA PIATTI
Concerto di Katja Markotic, 
mezzosoprano, Vid Veljak 
al violoncello e Filip Fak al 
pianoforte.
www.quartettobergamo.it

CULTURA

Curno
h. 20,45 // Sala del Municipio 
TIERRA! SOBRIETA’.
DALLO SPRECO DI POChI
AI DIRITTI DI TuTTI
Nell'incontro si parla di 
sobrietà come stile di vita 
con Francesco Gesualdi, 
coordinatore del Centro Nuovo 
Modello di Sviluppo.
www.tierranuoverotte.it

MUSiCA

Dalmine
h. 22 // Paprika jazz club 
NEVERELEVEN
Una rock-band votata al rock 

classico degli anni 70 e 80. 
Una proposta che spazia dai 
Deep Purple ai Black Sabbath 
ai Bon Jovi e poi Neil Young, 
ac/dc, e molti altri.  
www.paprikajazz.it

SPETTACOLO

Ponteranica
h. 21 // Auditorium 
uN’ALTRA STORIA
DI ROMEO E GIuLIETTA
Il titolo non allude al famoso 
dramma di Shakespeare, se 
non per i due personaggi 
principali: due giovanissimi, 
poco più che adolescenti, 
sospesi tra gli affetti e il 
destino. Al contrario che in 
Shakespeare, qui i due eroi 
non sono ostacolati, ma anzi 
sono incoraggiati a sposarsi 
dalle rispettive famiglie. 
www.erbamil.it

SABATO 12

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
RAPuNZEL 
IL MuSICAL
La celebre fiaba Disney di 
Rapunzel torna in teatro fino 
al 13 con scenografie d’incanto 
e tante nuove canzoni da 
cantare. 
Un grande cast composto 
da 18 artisti tra ballerini, 
acrobati, cantanti e attori tra 
cui Lorella Cuccarini nei panni 
della matrigna. I protagonisti 
della fiaba si trasformano da 
disegni animati, proiettati in 
video, a personaggi reali sul 
palco in un continuo magico 
scambio tra realtà e cartoons. 
www.crebergteatrobergamo.it

MUSiCA

Bergamo
h. 21 // San’Alessandro in Colonna 
CONCERTO
PER PAOLO ARZANO
Il coro dei Golden Guys si 
esibirà sulle note di Duke 
Ellington, in memoria del 
giornalista Paolo Arzano 
che nel 1969 portò il jazz a 
Bergamo. 
www.cdpm.it

MUSiCA

Bergamo
h. 21,30 // Club InDisparte 
BALEN LOPEZ DE MuNAIN 
E LuCIANA ELIZONDO
Balen Lopez de Munain e 
Luciana Elizondo in concerto.
www.indisparte.com 

iTinERARi

Albino
h. 14 // Piazzale ASL 
MORONI NELLA SuA VALLE
Visita guidata lungo un 
percorso che segue la 
produzione di opere sacre 
presenti in valle Seriana: 
Pradalunga, Fiorano al Serio, 
Parre e Fino del Monte. 
www.valseriana.eu

CULTURA

Brembate di Sopra
h. 15 // Osservatorio Torre del Sole 
A TuTTA SCIENZA
Laboratorio pratico dedicato 
alla luce, ai colori e al mondo 
invisibile, che si svolgerà 
attraverso l’utilizzo del 
telescopio, microscopio e 
spettroscopio che costruiremo 
insieme. Per famiglie con 
bambini a partire da 6 anni.
www.latorredelsole.it

SPETTACOLO

Chignolo d’Isola
h. 20,30 // Teatro Comunale 
CIÀCERE MARENADE
E FRuNFRuNÀ
In scena lo spettacolo della 
Compagnia teatrale “I Balos” 
di Carvico.
info 334.1711234

SPETTACOLO

Nembro
h. 20,45 // Teatro San Filippo Neri 
ONORATA SOCIETA’ 
La Compagnia Zanco - 
FatebeneSorelle presenta un 
carosello negro, degno di una 
dittatura sudamericana. Si 
rapina e si rapisce, si fanno 
scomparire i corpi, e poi tutti 
assolti. Si mangia, si beve e si 
brinda, in nome del profitto 
e della luce elettrica. Lo 
spettacolo entra sotto la pelle 
viva di una tragedia nazionale 
che non ha fine... 
www.teatrosanfilipponeri.it

CULTURA

Ranica
h. 20,30 // Centro culturale Gritti 
IL GIORNO
DEL RICORDO
Conferenza e testimonianze 
per rinnovare e conservare la 
memoria delle vittime delle 
Foibe. 
www.comune.ranica.bg.it

gianniSSime 
LiVe

a BremBaTe 
 

Domenica 6 marzo alle ore 
19,30 il live elettrico delle 
«Giannissime» a Brem-
bate in fraz. Grignano al 
pub, caffetteria e pizzeria 
«Quei bravi ragazzi». Un 
ricco apericena allieterà 
la festa.
L’unico concerto live del 
mese di marzo della band 
tributo alla cantante Gian-
na Nannini. Per l’occasione 
ci sarà il saluto ufficiale 
all’attuale cantante Emilia. 
La rock band tutta al fem-
minile è nata nel marzo 
2010 a Bergamo. Con più 
di 350 concerti alle spalle, 
da aprile continueranno 
ad esibirsi con una nuova 
cantante. 
Una delle band più grinto-
se della zona, il cui nome 
si rifà al secondo album 
live di Gianna Nannini 
«Giannissima», propo-
nendo così al pubblico i 
migliori successi con l’ag-
giunta di un sound più 
grintoso, coinvolgendo e 
rendendo parte integran-
te del gruppo anche il 
proprio pubblico.  

info www.giannissime.it

6 marzo 



Sound Gallery - Via Suardi, 11/c - Bergamo  
Tel. 035 246841 - giorgio@soundgallerybergamo.com

Anche nell’hifi ogni tanto qualcosa si guasta, non ha più lo 

smalto di un tempo. Il design è a dir poco obsoleto, ingom-

brante. In una parola non ci piace più, ma non ce la sentiamo 

di buttar tutto in discarica.

Talvolta basta un buon restyling per riportare a nuova vita 

l’impianto stereo oramai desueto; il tutto senza spendere una 

fortuna.

SOUND GALLERY dispone di una rete di assistenza in grado 

di offrire :

• Servizio di riparazione multimarca 

audio/video

• Rifacimento o restauro di parti in

legno    di altoparlanti pregiati

• Ricostruzione di coperchi in

plexiglass 

• Sostituzione di parti mancanti 

o danneggiate 

• Personalizzazione secondo gusti 

ed esigenze d’arredo attuali 

• Fornitura mobili, supporti e tavolini 

per hifi ed audio/video di varie forme

e fasce di prezzo.

A voi la scelta...

“È ORA
DI....CAMBIARE”



www.soundgallerybergamo.com

Soundgallerybergamo
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inConTri Con i finaLiSTi
DeL «Premio narraTiVa 2016»

 
Dopo aver comunicato i nomi dei cinque finalisti della 
XXXII edizione del «Premio narrativa 2016» scelti dal co-
mitato scientifico-letterario, iniziano gli incontri con gli 
autori, in cui entrerà in gioco la giuria popolare. Tutti gli 
appuntamenti si svolgeranno presso la Biblioteca Tiraboschi 
alle ore 18,00 e saranno condotti dalla scrittrice e docente 
Adriana Lorenzi. I libri di tutti i finalisti potranno inoltre 
essere acquistati agli eventi stessi e in alcune librerie che 
aderiscono alla manifestazione. Giovedì 3 marzo è la vol-
ta di Cristina Battocletti con «La mantella del diavolo», 
giovedì 10 tocca a Stefano Bartezzaghi con «M-Una me-
tronovela», giovedì 17 Laura Pariani con «Questo viaggio 
chiamavamo amore», giovedì 31 Tommaso Pincio con «Pa-
norama». L’ultimo appuntamento sarà giovedì 9 aprile con 
«Se mi cerchi non ci sono» di Marina Mizzau.

info www.premiobg.it

marzo

SPORT

Valtorta
h. 9 // Piani di Bobbio 
CIASPOLATA
AI PIANI DI BOBBIO 
Programma della giornata: 
ritrovo alle 9 al piazzale 
della funivia di Barzio e 
consegna dell’eventuale 
attrezzatura prenotata. 
Salita ai Piani di Bobbio e 
partenza dell’escursione verso 
il Rifugio Buzzoni. Verso le 13 
possibilità di pranzo al Rifugio 
Buzzoni a prezzo speciale per 
i partecipanti all’escursione. 
Rientro previsto per le ore 16.     
www.pianidibobbio.com

MUSiCA

Verdellino
h. 21 // Auditorium Comunale 
ZAYT QuARTET
Filastrocche o canti 
propiziatori dell’Ovest Africa, 
canti tradizionali o giochi 
di voce in lingua ebraica, 
composizioni originali ed echi 
di derivazione jazzistica, tutto 
viene estrapolato dal contesto 
abituale, canonico, per essere 
miscelato e riorganizzato 
giocosamente e secondo un 
approccio istintivamente 
libertario.
info 035.882792

CULTURA

Villa D’Ogna
h. 15 // Municipio 
VISITA CuLTuRALE
Visita all’affascinante piazza di 
Ogna, una delle più suggestive 
e meglio conservate della 
valle, unica anche per la 
presenza di una stalla e di una 
famosa casera dove scoprire 
i metodi di stagionatura dei 
formaggi prodotti in loco. 
Seguirà passeggiata nel borgo 
e poi visita alla Chiesa di 
Ogna. 
info 342.3897672

SPETTACOLO

Villongo
h. 21 // CineTeatro L’Isola
LA FAMIA ChE STRESS
La Compagnia Teatrale “La 
Sfongada” di Tavernola 
Bergamasca presenta il suo 
nuovo spettacolo.
www.prolocosarnico.it

DOMENICA 13

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Teatro Sociale 
IL PRINCIPE
E IL POVERO 
Ispirato al romanzo di Mark 
Twain, il principe Edoardo e 
il povero Tom s’incontrano e 
si accorgono di essere uguali 
come gemelli. Fanno un gioco: 
si scambiano i vestiti. Per 
un giorno il principe diventa 
povero e il povero diventa 
principe. 
www.teatroprova.com

SPETTACOLO

Arcene
h. 16,30 // Sala Polivalente 
TIERRA! uNPOPIuINLA’. 
uNA FAVOLA SEMPLICE
Unpopiuinlà è una favola 
semplice che ci trasporta 
in un mondo di principi e 
principesse, di streghe cattive, 
aiutanti magici, spade, cavalli, 
amori a prima vista e prove 
da superare. E’ un mondo con 
un lieto fine e di “...e vissero 
tutti felici e contenti”. Il 
paese di Unpopiuinlà è tutto 
da inventare, tutto da rifare, 
tutto da ridire. Gli eroi sono 
strabici, goffi, impacciati e 
tonti, come la protagonista 
dello spettacolo. 
www.tierranuoverotte.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Auditorium Centro 
Sociale Loreto
ShAKESPEARE A MERENDA
Teatro dell’Elfo presenta 
il nuovo spettacolo. 
Un’occasione per scoprire 
insieme il “dietro le quinte” 
di uno evento teatrale. Dai 
7 anni.
www.elfo.org

SPETTACOLO

Brembate di Sopra
h. 17 // Osservatorio Torre del Sole 
ALLA SCOPERTA
DEL SISTEMA SOLARE
Proiezione commentata della 

volta celeste alla scoperta 
dei pianeti visibili e delle 
dinamiche a loro legate. A 
seguire, il film “Oasi nello 
spazio”, un viaggio virtuale 
nel Sistema Solare alla ricerca 
dell’acqua e della vita. 
www.torredelsole.it

CULTURA

Clusone
h. 15 // Piazza Orologio 
LE DONNE
NELA STORIA 
La storia è costellata di 
personaggi femminili brillanti, 
audaci, coraggiosi. Una visita 
della cittadina attraverso un 
percorso per conoscere queste 
straordinarie figure, partendo 
dall’Antico Testamento fino 
ai giorni nostri attraverso 
dipinti, iscrizioni, sculture 
presenti nei musei e nelle 
chiese. Si concluderà il 
percorso al Museo Arte Tempo 
dove si espongono abiti da 
matrimonio del secolo scorso 
per celebrare la festa della 
donna. A seguire aperitivo 
in rosa presso il museo. 
Prenotazione obbligatoria. 
info 035.704063

SPORT

Cusio
h. 10 // Piani dell’Avaro 
CIASPOLANDO CON GuSTO 
Ciaspolata enogastronomica a 
tappe fra le baite d’alpeggio: 
una passeggiata sulla neve, 
lungo un percorso segnalato 
dove di baita in baita si avrà 
l’opportunità di assaporare 
le prelibatezze della Valle 
Brembana, formaggi, salumi 
polenta, marmellate, un buon 
dolce e per finire con un 
amaro. Iscrizione obbligatoria.
info 333.2858655

SPETTACOLO

Nembro
h. 16,30 // Teatro San Filippo Neri 
TRAMANDO
All’interno della rassegna 
“Palcoscenico Junior”, sarà 
presentato lo spettacolo 
“Tramando”. In un mercato 
immaginario due ambulanti 
un po’ particolari raccontano 
storie per vendere le loro 
stoffe o forse vendono stoffe 
per raccontare le loro storie.
www.teatrosanfilipponeri.it
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aLLa fiera Di Bergamo: «CreaTTiVa»!
 

Anche quest’anno ritorna la fiera nazionale dedicata alle arti manuali e creative: un evento 
imperdibile per chi non si accontenta del prodotto finito. Che si tratti di un dipinto o di un 
gioiello, di una scatola decorata o di un pupazzo di tessuto, la soddisfazione che si prova 
creando con le proprie mani è il motore che spinge migliaia di appassionate da tutta Italia e 
dall'estero a visitare «Creattiva».  La fiera è nata nel 2008 e, in pochi anni le edizioni si sono 
moltiplicate anche in altre città italiane, in particolare a Napoli e Bari. Numerosi espositori, 
corsi e dimostrazioni a disposizione dei visitatori. Proprio questi i pilastri a cui si deve il 
successo della manifestazione. E’ possibile scegliere a quale partecipare tra le centinaia di 
corsi proposti dai singoli espositori. Dall’acquarello alle bambole, dai bracciali alla sartoria, 
arrivando alla confezione di un abito su misura. Per tutti i gusti e interessi!

info www.fieracreattiva.it

3 – 6 marzo  

nelle prove a cronometro, 
presenta il suo libro “Il 
mestiere del ciclista”: una 
vita in bicicletta, curiosità, 
esperienze e consigli.
info 035.333030

MUSiCA

Castelli Calepio
h. 20,45 // Sala del Camino del 
Castello 
ALPhON DuO 
CONCERT 
La 27a Stagione Concertistica 
del Festival Internazionale 
“In Viaggio … con la Musica” 
programmata dall’Associazione 
culturale “MusicArte” prosegue 
con il Alphon Duo
concert. 
comune.castellicalepio.bg.it 

CULTURA

Mozzo
h. 20,45 // Cineteatro Agorà 
TIERRA!
QuESTA VITA. 
CONOSCERLA,
NuTRIRLA, 
PROTEGGERLA
La rassegna “Tierra! Nuove 
rotte per un mondo più 
umano” ospita il noto teologo 
Vito Mancuso. 
Al centro del dialogo, la 
vita e i due atti, spesso 
inconsapevoli e dati per 
scontato, che la rendono 
possibile: respiro e 
alimentazione. Due gesti che 
esigono cure, attenzione e 
consapevolezza.
Le parole del teologo sono un 
inno alla vita ed esprimono un 
sentimento di ringraziamento 
e meraviglia. 
www.tierranuoverotte.it

LuNEDì 14

MUSiCA

Bergamo
h. 21 // Sala Piatti
ALBERTO ChINES
Continua la 112.a edizione 
della stagione della Società del 
Quartetto, con l’esibizione del 
pianista Alberto Chines.
www.quartettobergamo.it

MARTEDì 15

MUSiCA

Bergamo
h. 21 // Auditorium P.za della Libertà 
ThE MILES DAVIS STORY
In collaborazione con il 
Lab80 un film-documentario 
che ripercorre la vita del 
grande jazzista, compositore 
e trombettista Miles Davis, 
considerato uno dei più 
innovativi e influenti musicisti 
del XX secolo. 
www.gaetano-donizetti.com

MERCOLEDì 16

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Sala Traini
LECTuRA DANTIS 
BERGOMENSIS
Al Credito Bergamasco, 
«Lectura Dantis Bergomensis» 

dedicata alla prima cantica 
della Divina Commedia, 
l’Inferno, con Giulia Bellicino, 
Enzo Noris e Anna Zanetti.
www.ladantebg.org

MUSiCA

Bergamo
h. 21 // Auditorium P.za della Libertà 
ROuND MIDNIGhT
In collaborazione con il Lab80 
un film di Bertrand Tavernier 
ispirato alla vita e alle vicende 
musicali del pianista Bud 
Powell, è considerato uno dei 
film più famosi sul mondo 
jazz, con un Oscar per la 
miglior colonna sonora. 
www.teatrodonizetti.it

CULTURA

Piazza Brembana
h. 20,30 // Sala polivalente 
CARLO MARIA MARTINI. 
MAESTRO DI uNA 
PEDAGOGIA DELLA 
SPERANZA
Conferenza attorno al libro di 
Michele Iagulli e Alessandro 
Pesenti su Carlo Maria Martini. 
Intervengono, oltre agli 
autori, Giulio Brotti e James 
Organisti.
info 034.582549

GIOVEDì 17

FiERE

Bergamo
h. 9 // Fiera di Bergamo
LILLIPuT,
IL VILLAGGIO CREATIVO
Fino al 20 Lilliput, il Villaggio 

Creativo: 500 professionisti 
dell’educazione e dello 
spettacolo tra cui musei, 
enti, associazioni, ed artisti 
legati al mondo dell’infanzia 
e provenienti da tutta Italia 
intratterranno il pubblico con 
giochi sportivi, laboratori e 
spettacoli.
www.villaggiolilliput.it

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Biblioteca Tiraboschi 
INCONTRO
CON LAuRA PARIANI 
Finalista del Premio nazionale 
di Narrativa Bergamo, Laura 
Pariani incontra i lettori 
alla Biblioteca Tiraboschi e 
presenta il suo libro “Questo 
viaggio chiamavamo amore”. 
www.premiobg.it

MUSiCA

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
FRANCO D’ANDREA E RYAN 
KEBERLE & CAThARSIS
Per la prima delle quattro 
giornate musicali all’insegna 
della musica jazz, l’esibizione 
del musicista Franco D’Andrea, 
pianista jazz italiano, che 
presenterà il suo progetto 
“Traditions Today”. Nella stessa 
sera si esibirà il gruppo di uno 
dei nomi nuovi della scena 
jazzistica d’oltreoceano: il 
trombonista Ryan Keberle. 
www.teatrodonizetti.it

CULTURA

Brembate di Sopra
h. 20,45 // Biblioteca comunale 
LIBRI E STORIE DI SPORT
Marco Pinotti, ex ciclista 
professionista, specializzato 



I Falkensteiner Hotels & Residences cro-
ati ampliano il proprio portafoglio di pro-
dotti con l’offerta charter Bolzano-Zara.  
Grazie ad Austrian Airlines, ogni domeni-
ca dal 5 giugno al 31 luglio 2016 i turisti 
che desiderano visitare la Croazia potranno 
raggiungere Zara in un’ora con un volo di-
retto da Bolzano. I comodi voli diurni sono 
particolarmente vantaggiosi per le famiglie. 

“Per il nuovo volo charter abbiamo svilup-
pato un pacchetto viaggio molto speciale, 
che permette agli ospiti di volare da Bolza-
no a Zara in modo facile e veloce. I como-
di orari di volo e il servizio di trasferimento 
aeroportuale offerto dall’hotel sono parti-
colarmente interessanti per le famiglie, che 
in questo modo potranno godersi una va-
canza all’insegna del relax e senza stress”, 
ha dichiarato Georg Unterkircher, General 
Manager degli Hotel Falkensteiner di Punta 
Skala. “I nostri hotel e appartamenti a quat-
tro e cinque stelle in Croazia propongono 
un pacchetto speciale con volo incluso”. 

L’offerta “Volo speciale da Bolzano” dei 
Falkensteiner Hotels & Residences (valida dal 
05.06 al 31.7.2016) include i voli, il bus navetta 
del rispettivo hotel, vantaggi aggiuntivi e vari 
sconti a seconda dell’hotel o dell’apparta-
mento prescelto.

Da Bolzano agli Hotel 
Falkensteiner in Croazia 
con Austrian Airlines

Un aereo della Austrian Air-
lines prenderà il volo per la 

Croazia giusto in tempo per 
l’inizio della stagione estiva. 
Voli diretti dall’aeroporto di 

Bolzano all’aeroporto di Zara 
per l’estate 2016.

Offerte alberghiere

L’Hotel & Spa Iadera a cinque stelle, situato 
all’estremità della penisola di Punta Skala, propo-
ne un pacchetto a partire da ¤ 1.969 che include 
volo, trasferimento aeroportuale e soggiorno con 
colazione per due persone. Sono inoltre compre-
si uno sconto del 20% per l’esclusivo ristorante di 
pesce “Bracera” e uno sconto del 20% sui tratta-
menti benessere dell’Acquapura SPA di 6.000 m². 
Info sul sito iadera.falkensteiner.com 

L’offerta “Volo speciale” è valida anche per l’Hotel 
Adriana, l’albergo a quattro stelle riservato agli 
adulti e ai ragazzi che hanno compiuto almeno 16 
anni. Offerta per due persone con volo, trasferi-
mento aeroportuale e trattamento di mezza pen-
sione a partire da ¤ 2.008 a camera per 7 notti. 
adriana.falkensteiner.com



Il Family Hotel Diadora di Punta Skala e il Club 
Funimation Borik propongono l’offerta “Volo 
Speciale da Bolzano” per due adulti e due bam-
bini fino a 12 anni non compiuti. Il pacchetto dei 
due family hotel, premiati con l’HolidayCheck 
Award 2016, include volo, trasferimento aero-
portuale e uso gratuito dell’Acquapura SPA.  
Da ¤ 2.036 a camera per 7 notti con tratta-
mento All Inclusive nel Club Funimation Bo-
rik. 7 notti all’Hotel Diadora con trattamento 
di pensione completa plus e animazione per 
bambini dai 3 anni in su a partire da ¤ 2.099.  
Inoltre, per le prenotazioni effettuate dal 
05.06.2016 al 03.07.2016 entrambi gli ho-
tel offrono l’upgrade gratuito per una came-
ra sul lato mare (a seconda della disponibilità). 
Il supplemento per ogni bambino di età superio-
re ai 12 anni è di ¤ 280/settimana; per una quin-
ta persona (su richiesta) è di ¤ 460/settimana. 
Info sui siti diadora.falkensteiner.com 
borik.falkensteiner.com

Informazioni e prenotazioni 
 

Centrale prenotazioni di Varna: 800 832 815 
Organizzatore: Bora Tours d.o.o. 

 
Maggiori informazioni sul sito 

www.falkensteiner.com

L'FMTG AG – Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG è una compagnia turistica privata che occupa una posizione 
di spicco in sei Paesi europei. Sotto la sua egida riunisce i settori Hotels & Residences, che al momento contano 33 hotel 
a quattro e cinque stelle, vari residence, l'FMTG-Development e la società di consulenza turistica Michaeler & Partner.

Scoprite la meravigliosa costa croata in hotel unici,
dal design ricercato, direttamente sul mare turchese
con spiaggia di sabbia dorata.
Rilassatevi nei centri benessere presenti in ogni struttura, 
divertitevi nei Falky-Land e gustate l’ottima cucina offerta.
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a DaLmine
«neL mare

Ci Sono
i CoCCoDriLLi»

 
Al Teatro Civico di Dalmine 
continua il teatro di pro-
sa con «Nel mare ci sono 
i coccodrilli», nell’ambito 
della rassegna «A riveder 
le stelle». Uno spettacolo 
di Christian Di Domenico 
che narra la storia vera 
di Enaiatollah Akbari, 
tratto dall’omonimo libro 
di Fabio Geda. La storia 
di quest’uomo, nato in 
Afghanistan, che da bam-
bino diventa oggetto di 
risarcimento per il carico 
del camion andato perso, 
guidato dal padre ormai 
morto. Si trova a dover 
fuggire, con sua madre. 
Dopo l’arrivo in Pakistan, 
essa lo lascia solo, con la 
promessa che diventerà un 
uomo per bene. Un tragico 
gesto d’amore che segna 
indelebile l’inizio della 
vita adulta di Enaiatollah 
Akbari, ancora bambino, 
che affronta l’incredibile 
viaggio che lo porterà in 
Italia passando per l’Iran, 
la Turchia e la Grecia. Lo 
spettacolo inizia alle ore 
21, la prenotazione è con-
sigliata.

info www.dalminecultura.bg.it

12 marzo  

SPETTACOLO

Nembro
h. 15,30 // Teatro San Filippo Neri 
CINE4uM – ThE LOBSTER
Proiezione del film con guida 
alla visione e possibilità 
di dibattito alla fine dello 
spettacolo.  
www.teatrosanfilipponeri.it

VENERDì 18

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20,45 // Chiesa parrocchiale 
LA VIE DE LA CROIX
Rappresentazione sacra di Paul 
Claudel per voci recitanti, luci 
e strumenti a fiato, corde, 
percussioni e organo. Regia di 
Fernando Bombardieri e don 
Stefano Ubbiali.
www.boccaleone.org

MUSiCA

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
PAOLO CONTE
Dopo una lunga assenza 
durata quasi 10 anni, Paolo 
Conte torna a Bergamo con 
uno show elegante e raffinato. 
L’occasione è quella dell’uscita 
di “Snob”, quindicesimo album 
dell’artista astigiano. 
www.crebergteatrobergamo.it 

MUSiCA

Bergamo
h. 21 // Teatro Donizetti 
GERI ALLEN
E JOE LOVATO
Sul palco Geri Allen, 
pianista statunitense che ha 
collaborato con innumerevoli 
musicisti internazionali, 
presenterà il suo nuovo album 
in piano solo «Motown & 
Motor City Inspirations – 
Grand River Crossings». A 
seguire l’esibizione di Joe 
Lovano, uno dei maggiori 
sassofonisti della scena 
musicale mondiale.
Lovano sarà accompagnato per 
la serata dal pianista Lawrence 
Fields, dal contrabbassista 
Peter Slavov e dal batterista 
Lamy Estrefi.
www.teatrodonizetti.it

CULTURA

Curno
h. 20,45 // Cop. il Sole e la Terra 
TIERRA!
LE TRE AGRICOLTuRE
Incontro con lo storico 
Pierpaolo Poggio e con 
Maurizio Gritta, fondatore 
della Cooperativa Agricola Iris 
che produce prodotti biologici 
che commercia direttamente 
per non sprecare, per 
mantenere un prezzo giusto, 
condividendo le conoscenze 
dei metodi di agricoltura 
biologica e biodinamica. 
www.tierranuoverotte.it

SABATO 19

MUSiCA

Bergamo
h. 16 // Sala Piatti 
CONCERTO DI FLAuTI 
Due donne e due flauti: Carla 
Savoldi e Dania Carissimi 
insieme per un concerto. 
www.unibg.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
ALE E FRANZ IN TANTI 
LATI, LATITANTI
Ecco tornare in scena 
Alessandro Besentini e 
Francesco Villa, in arte Ale e 
Franz, l’inarrestabile duetto 
comico italiano. 
www.crebergteatrobergamo.it 

MUSiCA

Bergamo
h. 21 // Teatro Donizetti 
ANAT COhEN QuARTET
E KENNY BARRON TRIO
A Bergamo la clarinettista 
Anat Cohen, conosciuta per il 
suo virtuosismo al clarinetto 
e al sassofono. Kenny 
Barron segue il concerto 
con il suo piano jazz trio. Il 
pianista statunitense è un 
autentico fuoriclasse della 
tastiera acustica, e si esibirà 
con Kiyoshi Kitagawa al 
contrabbasso e Johnathan 
Blake alla batteria. 
www.teatrodonizetti.it

MUSiCA

Albino
h. 20,30 // Chiesa di S. Bartolomeo 
IMMAGINI IN MuSICA
Nella suggestiva cornice di 
San Bartolomeo, una serata 
dal sapore antico, tra musiche 
dal vivo del Cinquecento e 
Seicento e proiezioni delle più 
importanti opere del pittore 
albinese Moroni.
iosonogiovanbattistamoroni.it

CULTURA

Brembate di Sopra
h. 15 // Osservatorio Torre del Sole 
A TuTTA SCIENZA
Proiezione al planetario alla 
scoperta del lungo viaggio, 
lontano nel tempo e nello 
spazio, della luce delle stelle 
e delle galassie e laboratorio 
pratico in cui costruiremo una 
mappa stellare, e indagheremo 
il passato della Terra attraverso 
i suoi tesori naturali: minerali 
rocce e fossili. Per famiglie con 
bambini a partire da 6 anni. 
www.torredelsole.it

SPETTACOLO

Brembate di Sopra
h. 17 // Osservatorio Torre del Sole 
IL SOLE E LA LuNA: LuCE 
D’ORO E LuCE D’ARGENTO
Spettacolo al planetario su 
leggende antiche e moderne 
conoscenze circa i due corpi 
celesti che illuminano la Terra, 
il Sole e la Luna. Consigliato a 
partire da 4 anni.
www.torredelsole.it

SPETTACOLO

Chignolo d’Isola
h. 20,30 // Teatro Comunale 
L’OSèL DEL MARESCIAL
Per la 18a rassegna teatrale 
delle Compagnie dell’Isola 
Bergamasca il nuovo 
spettacolo della Compagnia 
teatrale del Mercato di Terno 
d’Isola.
info 334.1711234

SPORT

Cusio
h. 19 // Piani dell’Avaro 
CIASPOLATE
AL ChIARO DI LuNA 
Ciaspolata serale ai Piani 
dell’Avaro. Programma della 

giornata: partenza per la 
ciaspolata alle ore 19,30 
con una guida alpina. 
Ciaspolata verso gli alpeggi di 
Campagneda-Prabello, ai piedi 
del Pizzo Scalino. Rientro 
previsto per le ore 22,30, 
a seguire pizzoccherata e 
pernottamento al Rifugio Zoia.
info 338.8734535
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anChe aLLa gameC «eDUCaTionaL Day»
 

E’ arrivata la seconda edizione dell’evento promosso dall' associazione Musei d’Arte Contem-
poranea Italiani, dedicato al dialogo con il pubblico dell’arte contemporanea e che quest’anno 
vede il coinvolgimento dell’artista Valerio Rocco Orlando e il suo progetto Osmosis. Una 
giornata, il 6 marzo, di attività gratuite dedicate ad avvicinare, conoscere e dialogare con il 
pubblico dell’arte contemporanea. Per l’occasione, GAMeC propone un workshop gratuito di 
formazione, per vivere direttamente il percorso attivato quest'anno nella Casa Circondariale di 
Bergamo. Durante la giornata, le mostre in corso alla GAMeC saranno aperte gratuitamente. 
Workshop a partire dai 19 anni e chiuso al raggiungimento di 20 partecipanti. Due sono le 
occasioni per partecipare: alle ore 10,00 e alle 15,00, previa iscrizione obbligatoria scrivendo 
una mail a servizieducativi@gamec.it.

info www.amaci.org / www.gamec.it

6 marzo

Rojas. Segue il sudafricano 
Louis Moholo-Moholo e dei 
suoi «5 Blokes». 
www.teatrodonizetti.it

CULTURA

Albino
h. 16 // Museo etnografico 
ChEL Ih FO’ 
Presentazione del libro e cd 
audio “Chel ih fò ..La leggenda 
di Giacomoforte”. Incontro con 
l’autore Emilio Gamba e il prof. 
Giampiero Valoti, esperto di 
cultura contadina. Al termine 
merenda con pane e salame. 
Si ricorda che la domenica il 
Museo etnografico della Torre 
di Comenduno è aperto al 
pubblico dalle 15 alle 18. 
www.valleseriana.bg.it

MERCATini

Almenno San Bartolomeo
h. 9,30 // Viale del mercato
MERCATO AGRICOLO
E NON SOLO....
Aziende e associazioni si 
presentano lungo il viale del 
mercato dalle 9 alle 17,30 con 
un esposizione di prodotti 
agroalimentari e dimostrazioni 
di attività artigianali. Presso la 
chiesa di San Tomè, Almenno 
San Bartolomeo.
antennaeuropeadelromanico.it

CULTURA

Camerata Cornello
h. 10,30 // Sala Mercatorum del 
Museo dei Tasso e della Storia 
MAILART: TRASFORMIAMO 
LA POSTA IN ARTE
Laboratorio per bambini 
dai 6 ai 13 anni e per le 
loro famiglie. L’idea del 
laboratorio, prende spunto 
dal movimento artistico della 

SPORT

Foppolo
h. 13 // Foppolo 
CIASPOLADALPINA
Il programma prevede: ritiro 
pettorali e noleggio ciaspole 
a patire dalle ore 13. Ore 19 
partenza della ciaspolata 
competitiva “Trofeo A.N.A. 
Bergamo” e alle 19,30 
partenza della ciaspolata non 
competitiva. Alle 20,30 cena. 
ciaspoladalpinafoppolo.com

MUSiCA

San Pellegrino Terme
h. 15 // Casinò Municipale 
FESTIVAL NAZIONALE
DI POESIA PER
E DEI BAMBINI
Al Casinò Municipale la 
premiazione dei vincitori del 
Festival di poesia. In serata 
spettacolo Musicoll Sognando 
Broadway.
info 034.522766 

SPETTACOLO

Valbrembo
h. 20,45 // Sala teatrale 
dell’oratorio 
TIERRA! IN CAPO AL 
MONDO. IN VIAGGIO CON 
WALTER BONATTI
Lo spettacolo narra, tra parole 
e musica, le imprese di Walter 
Bonatti (1930-2011), uno 
dei più grandi alpinisti che 
esplorò il mondo in solitaria. 
Narrare le imprese di Bonatti 
significa narrare il suo amore 
per la montagna ma anche 
il senso profondo delle sue 
fatiche, la curiosità, la voglia 
di conoscenza, la ricerca 
dello spostamento continuo 
dei limiti dell’uomo, la 

realizzazione dei propri sogni. 
La sua volontà di arrivare alla 
meta senza compromessi. Con 
Luca Radaelli e Federico Bario. 
www.tierranuoverotte.it

iTinERARi

Valgoglio
h. 15 // Bivio tra Novazza e 
Colarete
I TESORI
DI NOVAZZA
Percorso turistico culturale 
di visita alla Chiesa dei Santi 
Pietro e Paolo, che custodisce 
gli affreschi di Ponziano 
Loverini e una tela di 
Domenico Carpinoni. 
La Torre dei Negroni e il 
racconto della storia della 
famiglia. Lungo il percorso 
incontreremo un curioso 
orologio. 
A seguire merenda presso il 
centro San Giovanni Bosco. 
Partecipazione gratuita con 
prenotazione obbligatoria. 
info 342.3897672

SPETTACOLO

Verdellino
h. 21 // Auditorium Comunale 
OL MORT IN CA’
La compagnia dialettale 
Benaglio di Comun Nuovo 
presenta la nuova commedia 
in due tempi. 
Si sparge la voce che 
Gerolamo, uscendo ubriaco 
dall’osteria, sia finito sotto un 
autocarro. 
Per vari motivi, tra cui 
un’assicurazione sulla vita 
stipulata dalla moglie, decide 
di interpretare davvero la 
parte del morto.

info 035.882792

DOMENICA 20

SPETTACOLO

Bergamo
h. 10,45 // Teatro San Giorgio 
SISALE
Nuovi appuntamenti con 
Giocarteatro, rassegna teatrale 
dedicata ai bambini e alle 
famiglie.  Attraverso gli occhi 
di Tatò, una piccola tartaruga, 
partiamo: passaggi in salita e 
in discesa, ostacoli, avventure, 
incontri. Così si cresce. E il 
paesaggio bianco e incantato 
si trasfigura sullo schermo: il 
mare, un sole di sale, pianure, 
piste strade e percorsi che 
si fanno viaggio. Intanto la 
magica Tatò arriva a deporre 
le sue uova, illuminata dagli 
occhi incantati dei bambini. 
E sono loro che arrivano poco 
a poco a prendersi tutto lo 
spazio e a far propria la scena. 
I bambini così piccoli sono da 
accarezzare con cose belle, da 
accompagnare allo stupore. 
www.teatroprova.com

MUSiCA

Bergamo
h. 21 // Teatro Donizetti 
BILLY MARTIN E LOuIS 
MOhOLO-MOhOLO
Bergamo Jazz si chiude con 
l’americano Billy Martin, 
componente del celebre trio 
«Medeski Martin and Wood», 
sarà a capo dei suoi «Wicked 
Knee», vera e propria all stars 
band che porta sul palco il 
trombettista Steven Bernstein, 
il trombonista Curtis Fowlkes e 
lo specialista della tuba Marcus 
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Le giornaTe Dei CaSTeLLi aPerTi
 

La pianura bergamasca è ricchissima di palazzi e castelli che 
vale la pena visitare. Dopo il grande successo dell’edizione 
dell’anno scorso, la manifestazione ritorna anche nel 2016, per 
tutte le prime domeniche del mese e il lunedì di pasquetta. 
Una grande occasione per vedere con i propri occhi gli interni 
di questi luoghi, solitamente inaccessibili, respirando la storia 
di queste zone. 
Le aperture iniziano domenica 6 marzo, per proseguire poi an-
che lunedì 28 marzo, domenica 3 aprile, domenica 1 maggio e 
domenica 5 giugno. I castelli che aderiscono all’iniziativa sono 
ubicati in varie parti della pianura. Apriranno le loro porte i 
castelli dei comuni di Brignano Gera d’Adda, Cologno al Serio, 
Malpaga, con le sue sale affrescate e arredate con ricostruzioni 
di mobili d’epoca, Martinengo, Pagazzano, Romano di Lombar-
dia, Torre Pallavicina, con le sue sontuose stanze, e Urgnano.

info www.bassabergamascaorientale.it

Da marzo a giUgno

MERCOLEDì 23

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
PERSONALE
DI CÉSAR BRIE: ERO
Uno spettacolo di César Brie. 
Trentasei anni fa, aveva messo 
in scena uno spettacolo dal 
titolo “A rincorrere il sole”, 
nel quale parlava del suicidio 
di un ragazzo e del tragitto 
verso quel suicidio. 
Oggi, col suo nuovo 
spettacolo, dal titolo 
“Ero”, cerca di chiudere 
quella parentesi aperta. Lo 
spettacolo è una riflessione 
dell’artista su se stesso e sugli 
altri, un viaggio teatrale che 
indaga sui volti, le espressioni 
e le emozioni dell’uomo che 
vanno oltre le parole dette. 
www.teatrodonizetti.it

Mail Art che utilizzava la 
posta per creare opere d’arte 
e contemporaneamente 
realizzare una corrispondenza. 
L’arte passa attraverso la busta 
che, con carta, forbici, colori e 
fantasia, sarà lo strumento con 
cui i ragazzi si confronteranno 
per realizzare la loro MailArt. 
Iscrizione obbligatoria fino 
a esaurimento posti. Costo: 
2 euro.
www.museodeitasso.com

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Auditorium Centro 
Sociale Loreto
IL BAMBINO DAI POLLICI 
VERDI
Pandemonium Teatro presenta 
il nuovo spettacolo. La storia 
di un bambino, figlio di 
un fabbricante di cannoni 
che scopre di possedere la 
stupefacente capacità di far 
germogliare fiori di tutte le 
qualità in qualsiasi posto 
toccato dai suoi pollici. Dai 
4 anni.
www.pandemoniumteatro.org

SPETTACOLO

Nembro
h. 20,45 // Teatro San Filippo Neri 
CRYME STORY
Sosia e Mismaonda presentano 
Massimo Carlotto nel loro 
nuovo spettacolo. Toni è un 
pentito. Lo scrittore Massimo 
Carlotto, colpito dalla sua 
storia, decide di trasformarlo 
nel personaggio di un 
romanzo. Tra i due inizia un 
dialogo, tra realtà e finzione, 
che si discosta dai soliti cliché 
sui collaboratori di giustizia 
e si avventura su territori 
inediti delle culture mafiose: 
la religione, il sesso, la musica, 
la televisione… Toni racconta 
e si racconta giocando 
sull’ambiguità della sua 
figura. Traccia la nuova mappa 
dell’infiltrazione mafiosa nella 
società, rivendica passato e 
cultura d’appartenenza ma nel 
contempo deve giustificare la 
scelta del pentimento.
info@teatrosanfilipponeri.it

iTinERARi

Ponte Nossa
h. 15 // Maglio Museo 
L’ACQuA ChE SCORRE… 

MuOVE IL MAGLIO
Laboratorio artistico per 
bambini e famiglie alla 
scoperta della forza motrice 
dell’acqua, in particolare di 
quella del fiume Nossa (uno 
dei più corti d’Italia). La visita 
ci aiuterà a scoprire come 
l’uomo ha utilizzato questa 
forza della natura a proprio 
vantaggio, poi un laboratorio 
creativo ci porterà a riflettere 
sull’acqua e le sue molteplici 
forme. Partecipazione gratuita 
con prenotazione obbligatoria.
info 342.3897672

LuNEDì 21

MUSiCA

Bergamo
h. 21 // Sala Piatti
SOCIETÀ DEL QuARTETTO
Continua la 112a edizione 
della stagione concertistica 
della Società del Quartetto, 
con l’esibizione del pianista 
Enrico Intra.
www.quartettobergamo.it

CORSi 

Bergamo
h. 21 // Starhotel Cristallo Palace 
CORSO PER ASSAGGIATORI
DI VINO
Corso di I livello per il 
conseguimento della Patente 
di “Assaggiatore di Vino”. Il 
Corso è articolato in 18 lezioni 
teorico-pratiche di circa 2 ore 
ciascuna dalle 21 alle 23 circa. 
Complessivamente saranno 
degustati oltre 60 Vini. Dopo 
le 18 lezioni è prevista la 
sessione d’esame con una 
prova teorica ed una pratica di 
degustazione di 5 Vini.
www.starhotels.com 

MARTEDì 22

CULTURA

Lovere
h. 20,30 // Oratorio 
uRLARE
NON SERVE A NuLLA
Per il percorso di orientamento 

‘’Genitori responsabili ed 
efficaci nella crescita dei 
figli”: un incontro con 
Daniele Novara, pedagogista 
e direttore CPP. Insistere, 
parlare troppo, urlare, fare 
domande inquisitorie e voler 
essere amici non serve. Meglio 
sviluppare un approccio basato 
su ascolto e negoziazione, 
resistenza e silenzio 
attivo, gioco di squadra e 
convergenza educativa sul 
padre. 
www.cppp.it

SPORT

Nembro
h. 21 // Sede CAI 
RACCONTARSI: SCALATE, 
VIAGGI, SOGNI
Incontro “Luna di miele 
ad Oriente, in viaggio tra 
le valli e le maschere del 
Ladakh fino alle città mitiche 
dell’Uzbekistan”, presentato 
da Lilia e Paolo Carrara.
www.cainembro.it



Pro Loco Martinengo

Ufficio Iat-Pro Loco
Via Allegreni, 33 - Martinengo (Bg)
Tel. 0363 988336 (dalle 9 alle 12)
info@bassabergamascaorientale.it
Tutte le info, orari e comuni aderenti su:
www.bassabergamascaorientale.it

IAT
Martinengo

Bassa Bergamasca Orientale
Bergamask plain

Castle open days

Castelli, palazzi
e borghi medievali
della pianura bergamasca

Urgnano

Scegli il tuo percorso
Plan your tour
Scopri la rete dei castelli, dei palazzi e dei borghi medievali
nei luoghi dell'antica rivalità tra il Ducato
di Milano e la Repubblica di Venezia.

Discover the network of castles, palaces and medieval
villages in the land of the ancient rivalry
between Milan and Venice.

Info: www.bassabergamascaorientale.it

Castello di Malpaga Castello di Pagazzano Rocca di Romano di L. Palazzo visconteo
di Brignano

Rocca di Urgnano Borgo di Cologno al Serio

Torre del castellodi Martinengo

Castelli
bergamaschi

Pagazzano

Scegli il tuo percorso
Plan your tour
Scopri la rete dei castelli, dei palazzi e dei borghi medievali
nei luoghi dell'antica rivalità tra il Ducato
di Milano e la Repubblica di Venezia.

Discover the network of castles, palaces and medieval
villages in the land of the ancient rivalry
between Milan and Venice.

Info: www.bassabergamascaorientale.it

Castello di Malpaga Castello di Pagazzano Rocca di Romano di L. Palazzo visconteo
di Brignano

Rocca di Urgnano Borgo di Cologno al Serio

Torre del castellodi Martinengo

Castelli
bergamaschi

Cologno al Serio

Brignano G. d’A.

Scegli il tuo percorso
Plan your tour
Scopri la rete dei castelli, dei palazzi e dei borghi medievali
nei luoghi dell'antica rivalità tra il Ducato
di Milano e la Repubblica di Venezia.

Discover the network of castles, palaces and medieval
villages in the land of the ancient rivalry
between Milan and Venice.

Info: www.bassabergamascaorientale.it

Castello di Malpaga Castello di Pagazzano Rocca di Romano di L. Palazzo visconteo
di Brignano

Rocca di Urgnano Borgo di Cologno al Serio

Torre del castellodi Martinengo

Castelli
bergamaschi

Malpaga

Torre Pallavicina

Martinengo

Romano di L.

GIORNATE DEI CASTELLI APERTI
• domenica 6 marzo
• lunedì 28 marzo 

(Pasquetta) 

• domenica 3 aprile
• domenica 1 maggio
• domenica 5 giugno
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narrano leggende e storie di 
vita vissuta. A seguire visita 
al Museo della storia e della 
cultura locale che raccoglie 
attrezzi, oggetti di vita 
quotidiana e preziosi reperti 
della cultura contadina: 
per un vero e proprio salto 
nel passato. A seguire 
aperitivo presso “Ol Mulinerì”. 
Partecipazione gratuita con 
prenotazione obbligatoria. 
info 342.3897672

DOMENICA 27

iTinERARi

Bergamo
h. 10 // Città Alta
PASQuA IN CANNONIERA
Durante la giornata rimangono 
aperte la Cannoniera di San 
Giovanni e la Cannoniera di 
San Michele dalle 10 alle 12 e 
dalle 14 alle 18.
www.comune.bergamo.it

LuNEDì 28

FOLCLORE

Camerata Cornello
h. 10,30 // all’aperto 
CACCIA ALLE uOVA 
PASQuALI
Una giornata tutta dedicata 
alle famiglie e al divertimento 
nello splendido borgo di 
Cornello dei Tasso. Dalle 10 
alle 12 decorazione delle uova 

GIOVEDì 24

MUSiCA

Bergamo
h. 21 // Circolino della Malpensata
I PESCI SOLuBILI
Continua la serie di concerti 
live del giovedì sera al 
Circolino in compagnia dei 
Pesci Solubili, band che 
propone un appuntamento 
all’insegna dell’alternative 
rock.  
circolinodellamalpensata.it

CULTURA

Bergamo
h. 18,30 // Ex Ateneo Città Alta
LONGARETTI 100 - DISEGNI
In occasione del centenario di 
Trento Longaretti, la GAMeC 
presenta una mostra dedicata 
ai disegni dell’artista.
www.gamec.it

VENERDì 25

FOLCLORE

Bergamo
h. 21 // La tana del Gioppino
CANTI E BALLI FOLK
Continua il corso di canti e 
balli folk a cura del gruppo «I 
Gioppini di Bergamo»,
in programma tutti i martedì
e i venerdì fino al 24 giugno. 
La partecipazione è gratuita. 
info 335.5430256.

e dalle 14 alle 15:30 caccia 
alle uova. A partire dalle 16 
possibilità di salire a cavallo. 
Durante tutta la giornata pane 
e cotechino, patatine fritte 
e bibite.  
info 338.4370392

SPORT

Colzate
h. 9,30 // Municipio 
MEZZA MARATONA
SuL SERIO
Si rinnova la tradizione di 
Pasquetta per la “Mezza sul 
Serio”. La gara, organizzata 
da “La Recastello Radici 
Group” sui classici 21,097 
km, conta gli invariati due 
giri da percorrere, ma questa 
volta partenza ed arrivo nel 
comune di Colzate. In questa 
data sarà organizzata anche 
la 4a edizione della “Diecimila 
Sul Serio”. 
www.larecastello.com

MUSiCA

Lallio
h. 21 // Chiesa di San Bernardino 
MuSIChE E CANTI
PER LA PASQuA
In occasione della pasqua, 
musiche dal ‘500 al primo ‘900 
con letture bernardiniane 
nella splendida cornice della 
Chiesa di San Bernardino. 
Giacomo Parimbelli alle 
chitarre storiche, Angelo 
Armanelli alle chitarre di 
liuteria, Gianangelo Mossali 
a mandolino-arpa e violino, 
Mariarosa Rondinelli, soprano. 
Ingresso libero.
info 328.4331392

MUSiCA

Dalmine
h. 22 // Paprika jazz club 
LE PRIMIZIE
In concerto Le Primizie, 
gruppo di musica leggera. Un 
progetto mirato alla psicologia 
del mondo femminile. Donne 
che hanno vissuto i loro primi 
amori nel più bel periodo della 
loro giovinezza, con l’uomo 
più desiderato della loro vita, 
nel posto più romantico che 
ci sia, ma... aimè , con il 
sottofondo sbagliato. 
www.paprikajazz.it

SABATO 26

MUSiCA

Bergamo
h. 21 // Circolino Malpensata 
BEYOND ThE LINES
Per le serate Circolino Live 
Blue Saturday, in concerto 
B. Arrigoni & Y. Biscaro per 
una serata dedicate al jazz e 
al folk.
circolinodellamalpensata.it

iTinERARi

Valbondione
h. 15 // Piazzale del Palazzetto 
dello Sport 
IL COMuNE DEI DIECI 
DENARI
Una passeggiata nel centro 
storico alla scoperta di angoli 
nascosti del Borgo montano 
tra affreschi, cappelle votive, 
fontane ed antichi edifici che 

ParLanDo Di Birra in TraTToria
 

Alle 20,30 ha inizio una serata alla Trattoria Falconi con un menu a tema dedicato alla 
birra del birrificio San Biagio di Nocera Umbra (PG). Saranno servite 5 portate con il re-
lativo abbinamento per conoscere meglio la prima birra italiana d’ispirazione monastica 
che, nella sua artigianalità, diventa elemento essenziale per la preparazione dei piatti e un 
accompagnamento perfetto per le varie portate. Un percorso gastronomico ricco e gustoso, 
dall’antipasto al dolce, con le migliori birre del mastro birraio Giovanni, che accompagnerà 
in questa serata golosa. Una cena a tema al costo di 35 euro, composto da: ciambella croc-
cante ai semi di sesamo farcita e tostata con pomodorini e ragù di cinghiale di Nocera, le 
giganti al sugo di salsiccia di Gubbio e pecorino a scaglie, bocconcini di maialino di Norcia 
alla birra con polenta e lenticchie di Castelluccio, pecorino di Montefalco semi stagionato, 
tortino cuore di cioccolato fondente e crema pasticcera. A fine pasto degustazione gratuita 
di distillati con l’ADID. 

info Trattoria Falconi – Tel. 035.572236

30 marzo



L’associazione Percorsi albinesi ha indetto un 
concorso per la creazione di un dolce per la città 

di Albino in collaborazione con Aspan,
l’associazione dei panificatori bergamaschi, con 
la Camera di Commercio di Bergamo e Promose-

rio. E’ rivolto a tutti i cittadini della provincia di 
Bergamo che non siano professionisti del settore. 

Info, regolamento e scheda iscrizione su  
www.percorsialbinesi.it

scade il 31 Marzo 2016
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Domina Domna
 

Torna il festival dedicato all’universo della cultura e della 
creatività al femminile. «Domina Domna» è nato un po’ 
così, per caso, ma è divenuto presto un’idea forte e concre-
ta. Un contenitore di arte e cultura, una rassegna che posa 
uno sguardo femminile sulla vita, esaltando le peculiarità 
della metà rosa dell’universo.
Uno sguardo che sa essere delicato e travolgente allo stes-
so tempo, ma in definitiva sempre creativo. La città di 
Bergamo si accende in un itinerario, tra teatro, musica, 
fotografia, pittura, scultura, letteratura, fino ad arrivare al 
mondo cinematografico. «Domina Domna» è creatività. Il 
festival fa tappa in piazze, palazzi, sale espositive, librerie, 
cinema, caffè, auditorium, centri socio culturali. Tra gli 
eventi di punta di questa edizione: la magia delle imma-
gini dell’illustratrice Elisa Talentino, il percorso fotogra-
fico «Sustainable Indonesia», l’anteprima nazionale dello 
spettacolo  «Colore rosa» dedicato ai bambini, la scrittrice 
Nadia Terranova e la blogger Gioia Salvatori, la giornata 
dedicata al cinema al femminile, il teatro di Marta Cuscunà 
e Silvia Gribaudi.

info www.dominadomna.it

1 – 10 aPriLe

abbinandole al giusto piatto. 
ParlandoDiBirra è una 
serata dedicata alla prima 
birra italiana d’ispirazione 
monastica del Birrificio San 
Biagio. Costo della serata: 35€ 
Prenotazione obbligatoria.
info 349.4131424

CULTURA

Zogno
h. 20,45 // Sala Conciliare 
INCONTRO SuL TEMA DEL 
GIOCO D’AZZARDO 
Serata di sensibilizzazione sul 
tema del Gioco d’Azzardo per 

iTinERARi

Valbondione
h. 9 // Osservatorio
floro-faunistico Maslana 
PASQuETTA
TRA GLI STAMBECChI
Salita alle baite di Maslana, 
alla ricerca degli stambecchi, 
arrivo all’osservatorio e 
proiezione diapositive, a 
seguire pranzo e rientro in 
paese passando da Maslana.
osservatoriomaslana.com

MARTEDì 29

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20,30 // Teatro Donizetti 
MORTE DI uN COMMESSO 
VIAGGIATORE 
Fino al 2 aprile va in scena 
“Morte di un commesso 
viaggiatore” per la rassegna di 
prosa al teatro Donizetti. 
Un’universalità che ha portato 
questo testo, andato in scena 
per la prima volta nel febbraio 
del 1949 a New York per la 
regia di Elia Kazan, a ottenere 
il più clamoroso successo 
teatrale di quegli anni, 
negli Stati Uniti come 
in molti altri paesi. Un 
classico del Novecento che 
Elio De Capitani, regista e 
protagonista,affronta per 
proseguire una personale 
riflessione sulla vita d’oggi 
e sul tema dei rapporti tra 
giovani e adulti attraverso 
la drammaturgia americana 
d’ogni epoca. 
www.teatrodonizetti.it

MERCOLEDì 30

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Credito Bergamasco
LECTuRA DANTIS 
BERGOMENSIS
Nella Sala Traini continuano 
gli appuntamenti del progetto 
dedicato alla prima cantica 
della Divina Commedia, 

l’Inferno, con Alice Barcella, 
Giuseppe Preianò e Anna 
Zanetti.
www.ladantebg.org

CULTURA

Ponteranica
h. 20,30 // Tarttoria Valboni 
PARLANDODIBIRRA
IN TRATTORIA
Viaggio nel Mondo del 
Birrificio San Biagio di Nocera 
Umbra (PG) del Grande Mastro 
Birraio Giovanni Rodolfi alla 
scoperta delle sue birre e 
le loro mille sfaccettature 

il progetto “Il bel gioco dura 
poco”. 
Con Paola Sonzogni, psicologa 
e psicoterapeuta, e gli 
avvocati del Foro di Bergamo: 
Francesca Longhi, Sara 
Mazzoleni, Roberta Ribon.
www.comune.zogno.bg.it

GIOVEDì 31
 

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Biblioteca Tiraboschi 
INCONTRO
CON TOMMASO PINCIO 
Finalista del Premio nazionale 
di Narrativa Bergamo, 
Laura Pariani incontra 
i lettori alla Biblioteca 
Tiraboschi e presenta il suo 
libro “Panorama”. 
www.premiobg.it

SPETTACOLO

Brembate di Sopra
h. 21 // Osservatorio Torre del Sole 
OSSERVARE
L’uNIVERSO
INVISIBILE
Appuntamento con la scienza 
alla Torre del Sole: 
esperimenti basati sui satelliti, 
sulla Terra e sotto terra 
dedicati allo studio di ciò che 
i nostri occhi non vedono. 
Relatore Fabrizio Boffelli 
dell’Università degli studi di 
Pavia.
www.torredelsole.it

CULTURA

Villa di Serio
h. 20,45 // Biblioteca Comunale 
TERRE E POPOLI
DEL MONDO 
Prende il via la 4a edizione 
della rassegna che propone 
quattro serate per quattro 
reportage di viaggio.
La prima serata prevede la 
videoproiezione sul tema Laos. 
Fino al 21 aprile.  
www.comune.villadiserio.bg.it



Teatro Comunale di CHIGNOLO D’ISOLA

RASSEGNA
TEATRALE18

a

dell’Isola Bergamasca

In collaborazione con:

Tel. 334.1711234

C O M U N I TÀ  I S O L A    BERGAMASCA
®

Tel. 334.1711234Tel. 334.1711234

C O M U N I TÀ  I S O L A    BERGAMASCA
®

Comune di
CHIGNOLO
D’ISOLA

Comune di
CHIGNOLO
D’ISOLA

Isola BergamascaIsola Bergamasca

Febbraio
2016

Marzo
2016

Sabato 6 Febbraio 
“Du om imbruiu”

Compagnia teatrale dialettale “XXIII maggio”di Lurano

Sabato 5 Marzo 
“Öle fà öna sorpresa”Compagnia teatrale amatoriale “Amici del Teatro” di Bottanuco

Sabato 27 Febbraio 
“L’onorèol”

Compagnia dialettale “Ars et Labor” di Bonate Sopra

Sabato 13 Febbraio 
“Chèla sagoma del nòno Achille”

Compagnia teatrale “I Balores” di Sotto il Monte

Sabato 12 Marzo 
“Ciàcere, marunade e... frunfrunà”

Compagnia teatrale “I Balòs” di Carvico

Sabato 27 Febbraio 

Compagnia teatrale 

In collaborazione con:
C O M U N I TÀ  I S O L A    BERGAMASCA

Sabato 20 Febbraio “La cumpagnia de la sciura Pia”Compagnia teatrale “Padre C. Albisetti” di Terno d’Isola

Sabato 19 Marzo 
“L’usel del marescial”

Compagnia teatrale del Mercato di Terno d’Isola

Inizio spettacoli

ore 20,30
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mascherata in piazza vecchia

MAuRO CAPELLI CON
LA MOSTRA «L’ARTE CONTINuA»

19 MARZO – 19 APRILE

dove
Galleria d'arte Franca 

Pezzoli - Clusone

info
www.pezzoliarte.com

La mostra di Mauro Capelli inaugu-
ra sabato 19 marzo alle ore 18 alla 
galleria d’arte contemporanea di 
Franca Pezzoli. La mostra, dal titolo 
«L’arte continua», vuole sottolineare 
che la sua arte consiste in una sua 
personale ricerca continua nell’arte 
e dentro l’arte, per lui e per tutti 
i fruitori. Mauro Capelli presenta 
questa nuovissima esposizione che 
comprende una selezione di trenta 
opere suddivise nei suoi due percor-
si paralleli, che caratterizzano il suo 
lavoro artistico da ormai qualche 
anno. Il visitatore potrà osservare 
una serie di dipinti su tele grezze 
piene di colori solari, forti e ma-
terici, lasciandosi così facilmente 
trasportare e trascinare in splendidi 
paesaggi, oppure potrà vedere aggra-
ziate figure femminili increspate di 
materia o delicate opere racchiuse in 
trasparenti contenitori di plexiglas 
con all’interno le «ombre colorate»: 
veri e propri dipinti su garze, le ope-
re esposte sono state realizzate in 
via del tutto speciale dall’artista in 
onore e occasione di questo evento.

Oltre alle opere pittoriche è possi-
bile osservare in mostra anche delle 
piccole sculture, sempre dello stesso 
artista bergamasco, Mauro Capelli, 
nato a Ubiale Clanezzo nel 1959. 
L’artista si dedica completamente 
alla pittura da circa 25 anni, in par-
ticolare dal 1990. Da poco tempo la 
sua arte spazia anche nella scultura. 
Un artista che, dall’inizio della sua 
carriera artistica, ha al suo attivo ol-
tre 50 mostre personali e 80 mostre 
collettive in gallerie e spazi pubblici 
tra Belgio, Francia, Germania, Sve-
zia e Italia. Inoltre le sue opere sono 
esposte in mostre permanenti a Vero-
na, Ravello (in provincia di Salerno) 
e a Trapani.  Anche in bergamasca 
è presente con le sue opere al mu-
seo di Vertova. E’ altresì presente a 
Maccagno, in provincia di Varese. La 
galleria d’arte di Franca Pezzoli si 
trova a Clusone e le mostre organiz-
zate sono visitabili dal pubblico tutti 
i giorni dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 
16,00 alle 19,30, tranne il martedì e 
il mercoledì. La mostra di Mauro Ca-
pelli sarà visitabile fino al 19 aprile.

Mauro Capelli
L’Arte Continua
19 marzo - 19 aprile 2016

Inaugurazione, Sabato 19 marzo - ore 18:00

ORARI GALLERIA: dalle 10.00 alle 12.30 - dalle 16.00 alle 19.30
chiuso il Martedì e il Mercoledì

Via Mazzini, 39 - Clusone (Bg) - Tel. e Fax 0346.24666 
info@pezzoliarte.com - www.pezzoliarte.com
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MAuRO CAPELLI CON
LA MOSTRA «L’ARTE CONTINuA»

Mauro Capelli
L’Arte Continua
19 marzo - 19 aprile 2016

Inaugurazione, Sabato 19 marzo - ore 18:00

ORARI GALLERIA: dalle 10.00 alle 12.30 - dalle 16.00 alle 19.30
chiuso il Martedì e il Mercoledì

Via Mazzini, 39 - Clusone (Bg) - Tel. e Fax 0346.24666 
info@pezzoliarte.com - www.pezzoliarte.com
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Fino al 3 Aprile
I RITMI DEL COLORE, LA 
DANZA DELLE FORME 
Ex Chiesa della Maddalena, Bergamo 
www.fondazionecreberg.it

Fino al 27 marzo
ATLANTE DELLE IMMAGINI 
E DELLE FORME
GAMeC via S. Tomaso, 53 Bergamo
www.gamec.it

Fino al 15 maggio 
RAShID JOhNSON 
REASONS 
GAMeC via S. Tomaso, 53 Bergamo 
www.gamec.it

Fino al 31 marzo 
MOSTRA DEIMANTAS 
NARKEVIČIuS  
Porta S. Agostino - Bergamo 
www.bergamofilmmeeting.it

Fino al 6 maggio 
IN A PRESENT 
Galleria Thomas
Brambilla - Bergamo
www.thomasbrambilla.com 

Fino al 20 marzo
ARTE STRAPPATA
Fondazione Mazzoleni - 
Alzano Lombardo
www.mazzoleniartgallery.net

Fino al 28 marzo
ALFA E OMEGA
Museo d’arte e cultura sacra - 
Romano di Lombardia
www.fondazionecreberg.it

Fino al 30 marzo 
MOSTRA PAOLA MENEGhETTI
hotel Excelsior San Marco – 
Bergamo 
www.pittrice.com

fino al 13 mar 5 | 13 marzo 4 marzo | 30 aprile fino al 15 mag

LE BRACCIA DELLA 
MISERICORDIA
La mostra è realizzata 
dall'associazione la Scuola 
di Seriate, col patrocinio 
della Fondazione Russia 
Cristiana, Parrocchia Santa 
Maria Assunta, Oratorio San 
Giovanni Bosco di Clusone, 
del Circolo Culturale Baradello 
e in collaborazione con 
la scuola media paritaria 
Istituto VEST. 
Saranno proposte al pubblico 
alcune icone realizzate 
dalla Scuola stessa che 
da quasi quarant'anni 
opera nell'ambito di Russia 
Cristiana. In mostra si 
affiancano opere che si 
ispirano liberamente
all'icona bizantina, balcanica, 
russa e anche ai crocifissi e 
alle tavole lignee italiane. 
Il percorso è una traccia alla 
meditazione sugli eventi della 
vita di Gesu.
www.pezzoliarte.com

Clusone   
Galleria d'arte
Franca Pezzoli

Bergamo   
Cinema S. Marco 
e Auditorium P.zza  Lbertà

Bergamo   
Galleria Marelia

Bergamo   
GAMeC

LA RETROSPETTIVA DI 
KEREN CYTTER PER BFM
Le opere più significative 
dell’artista di arti visuali 
Keren Cytter verranno 
proiettate sul grande schermo 
al cinema San Marco e 
all’Auditorium di Piazza della 
Libertà dal 5 al 13 marzo 
durante il «Bergamo film 
meeting». Quello svolto 
dall’artista, è un profondo 
lavoro di ricerca sulle 
alterazioni, i travestimenti 
e le immagini indefinite, in 
un continuo alternarsi tra 
finzione e realtà. L’artista 
genera una storia in grado 
di “entrare” in chi la 
osserva, ricorrendo anche 
ad attori e cameramen non 
professionisti, che a loro volta 
osservano le proprie azioni 
filmate, affrontando con 
estrema semplicità e ironia, 
grandi temi esistenziali e 
profondi.
www.bergamofilmmeeting.it

«MENO DI 120 MINuTI» 
DI MATTEO EMERY
Meno di centoventi minuti, 
questa è la durata delle 
sculture effimere dell’artista 
svizzero Matteo Emery. 
La magia di flussi vitali, 
lacrime, sangue, congelata 
per sempre in un’immagine. 
Tubicini medicali, garze, 
membrane in lattice, piume, 
sono gli accessori di cui sono 
dotate le fragili e trasparenti 
micro-sculture in ghiaccio 
che Matteo Emery crea e 
consegna all’eternità grazie al 
mezzo fotografico. 
Una riflessione preziosa sulla 
caducità di qualsiasi forma di 
vita, vanitas contemporanee 
rapidamente messe a fuoco 
prima che ritornino a essere 
l’originario composto chimico 
incolore e insapore: due 
atomi d’idrogeno legati a un 
atomo di ossigeno. 
www.galleriamarelia.it

«ThE FOuR SEASON»
Ryan McGinley
Questa mostra, ospitata da 
GAMeC, è in assoluto la prima 
personale in un’istituzione 
italiana del celebre artista 
americano. E’ inoltre la 
prima esposizione che la 
galleria dedica a un giovane 
fotografo del panorama 
internazionale. McGinley è 
considerato tra i più influenti 
artisti contemporanei del 
panorama internazionale. 
Ryan McGinley è testimone e 
portavoce della sottocultura 
degli anni Novanta; le sue 
fotografie digitali ruotano 
attorno alle tematiche della 
giovinezza, della libertà, 
dell’edonismo, degli eccessi; 
sono opere ricche di forza, 
attrazione e fascinazione 
la cui carica energetica si 
diffonde nei luoghi in cui le 
figure sono immerse.
www.gamec.it



LA NUOVA APP "VISIT ISOLA BERGAMASCA"
PER SCOPRIRE IL TERRITORIO E TUTTE LE SUE BELLEZZE.

Su Visit Isola Bergamasca trovi itinerari culturali, artistici, naturalistici e dei luoghi della fede. Ogni 
itinerario è corredato da una mappa, fruibile anche off-line, punti di interesse geolocalizzati, descrizioni 
dettagliate, tracciato gpx e immagini fotografiche dei principali luoghi da vedere.  Sulla mappa è inoltre 
possibile scoprire, grazie alla funzione di Realtà Aumentata, gli hotel, i ristoranti, i B&B e le aziende 
agricole. Non manca il calendario con gli eventi che si svolgono sul territorio.

Scarica VISIT ISOLA BERGAMASCA

per maggiori informazioni www.isolabergamasca.org

L’ISOLA DEI TESORI.



interno locale 

 info www.lebontadelmaso.it 

Se amate il Trentino Alto Adige, ma 
soprattutto adorate i suoi gusti ti-
pici, non potete non conoscere «Le 
Bontà del Maso», un negozio, ma è 
riduttivo definirlo così, che si trova a 
Valbrembo nella centralissima piazza 
del Municipio in via Kennedy 1.
Qui vi aspettano Tino Maffeis e Car-
men Alessio, marito e moglie che 
dalla loro passione per le vacanze 
in Trentino hanno saputo trovare la 
giusta ispirazione per aprire un’atti-
vità in terra bergamasca.
«Le Bontà del Maso» non solo un ne-
gozio, qui infatti è possibile fermarsi 
per un momento di degustazione di 
taglieri e ottimi vini, un modo per 

conoscere da vicino il gusto incon-
fondibile dei prodotti tipici del Tren-
tino Alto Adige.
Sono circa 400 le prelibatezze eno-
gastronomiche che Carmen e Tino 
hanno scoperto: dai formaggi (circa 
70) ai salumi serviti al banco, dalle 
confetture ai succhi di frutta (quelli 
di mela al primo posto), dal pane di 
segale (che arriva ogni settimana) ai 
dolci e per finire ai vini e ai distillati 
di montagna.
Tante le idee regalo personalizzate e 
adatte a tutte le occasioni, un otti-
mo modo per regalare ai proprio cari 
un angolo di “paradiso”, come lo è 
il Trentino.

SCOPRI LE DELIZIE
DE «LE BONTÀ DEL MASO»

Il GUSTo INCoNfoNDIBIlE DEl TrENTINo



SCOPRI LE DELIZIE
DE «LE BONTÀ DEL MASO» PRODOTTI TIPICI DEL

TRENTINO ALTO ADIGE

SUCCO DI MELA, CONFETTURE, STRUDEL, PANE DELL’ALTO ADIGE, 
SALUMI, FORMAGGI, CANEDERLI, SPATZLI, WURSTEL, SPECK...

BIRRA, VINI E MOLTO ALTRO ANCORA...

VENITE A TROVARCI...
...potrete degustare i nostri gustosi taglieri
sorseggiando un ottimo calice di vino

via J. Kennedy 1G (Piazza del Municipio) 24030 Valbrembo (BG)
tel. 035.527093  info@lebontadelmaso.it
orari: da martedì a venerdì 7,30-14,30/16,30-19,30, sabato orario continuato, lunedì chiuso

di Alessio Carmen e Maffeis Tino
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uN’ATMOSFERA uNICA
E TANTE SFIZIOSITÀ!
Quella che si può vivere alla storica 
birreria con cucina tra
le mura venete della città alta di 
Bergamo, è un’esperienza unica.
Un mix di storia, tradizione e gu-
sto. Situato in un palazzo che risa-
le al XV secolo, il Pozzo Bianco ha 
ripreso il volto che ne ha segnato 
la sua storia.
Una nuova gestione che nei primi 
mesi di attività ha ripristinato l’at-
mosfera che nei decenni ha carat-
terizzato questo luogo.
I nuovi volti del Pozzo Bianco sono 
Giorgio Baccanelli in sala e il 
giovane Michele Rota in cucina, 
con alle spalle numerose esperienze 
in alcuni locali blasonati
e conosciuti. 
Non solo piccoli interventi struttu-
rali, ma soprattutto
è cambiato lo stile della sua cuci-
na, grazie all’apporto di Michele, e 
la selezione delle birre presenti in 
lista servite sia alla spina che in 
bottiglia.

interno locale
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Dalle tedesche, alle trappiste, fino 
ad arrivare alle italiane.
Una selezione per veri appassionati 
e intenditori, ma in grado di incu-
riosire tutti i palati.
La cucina si caratterizza per la 
tradizionale offerta gastronomica 
locale, farcita e completata da suc-
culenti burger, pucce e sfizi vari. 
Da provare assolutamente per una 
serata con gli amici, tra archi, sof-
fitti a volta e lampade da muro, 
nella birreria con arredi di legno e 
uno stile unico.
Ricordiamo le interessanti promo-
zioni a cadenza settimanale:

•	Ogni mercoledì hamburger + una 
birra media alla spina a scelta 
dalla nostra lista 12€.

•	Ogni venerdì mezzo stinco di 
maiale con contorno + una birra 
media alla spina a scelta dalla 
nostra lista 12€.

CUCINA BERGAMASCA; PIZZERIA; BIRRERIA

BIRRERIA CON CUCINA
POZZO BIANCO

Nel palazzo che risale al XV° secolo, il Pozzo Bianco ha ripreso il volto che ne 
ha segnato la storia, quella di birreria con cucina, la prima e la più impor-

tante realtà del genere tra le mura di città alta (si sale dalla Fara). Ripristinata 
l’atmosfera tipica, la nuova gestione ha implementato ulteriormente la selezione 
delle birre artigianali, sia in bottiglia che alla spina (tante di Abbazia dal Belgio, 
ma anche italiane e tedesche), ed impreziosito la proposta gastronomica. Prota-
gonisti sono Stefano Tironi in sala e Michele Rota, giovane cuoco con alle spalle 
esperienze signifi cative in locali blasonati. Esperienze messe a frutto creando 
una linea personale sia per i piatti classici da birreria (taglieri di salumi ed i vari 
burger sfi ziosi) che in quella dei piatti che prevedono un sostanziale intervento 
della cucina come le paste ripiene (scarpinocc), quelle condite (paccheri con 
salsiccia) ed i secondi di carne su cui svetta il cinghiale cucinato con birra servi-
to con polenta. All’insegna della produzione propria anche i dessert: dolce alla 
birra ed il tiramisù cremoso. Pranzo con colazioni di lavoro a 10 euro e cucina 
aperta la notte fi no all’una.

DOVE COPERTI
Via Porta Dipinta, 30/b
Bergamo Alta

100
PREZZO
MEDIO
10-25 €

P H €

CHIUSURA lunedì a pranzo
FERIE sempre aperto

CONTATTI t. 035.232755
info@alpozzobianco.it
www.alpozzobianco.it

LO CHEF CONSIGLIA carne alla griglia, scarpi-
nocc, pizza, yaglieri, hamburger, dolci casalinghi

50

STorICa BIrrErIa CoN CUCINa
TUTTa Da GUSTarE

 info www.alpozzobianco.it



pozzo bianco
birreria  con  cucina

/ Lunedì a tutta birra: 
 sconto 50% suLLa seconda birra

/ Martedì da Leoni: 
 doppio cashback Lyoness 
 (chiedi La tessera)

/ MercoLedì gusto e risparMio: 
 haMburger a sceLta e birra Media 
 a sceLta 11 euro

sempre aperti dalle 18.30 alle 01.00 (venerdì e sabato fino alle 02.00) cucina fino alle 24.00. 
sabato e domenica aperti anche a pranzo (12.00-15.00). 
convenzionati Lyoness e accettiamo buoni pasto (offerte non cumulabili). 
saletta per feste private (compleanni lauree e altro). 
campionato di calcio e altri sport su sky.

poZZo bianco
Via porta dipinta, 30b bergaMo aLta
teL 035.232755 
www.aLpoZZobianco.it

/ gioVedì unico: 
 piatto unico (priMo, secondo e contorno) 
 con birra Media a sceLta 15 euro

/ Venerdì tutti stinchi: 
 1/2 stinco con patate aL forno e poLenta 
 con birra Media a sceLta 12 euro

/ sabato deL ViLLaggio: 
 daLLe 18.30 aLLe 19.30 seconda birra gratis

/ doMenica paZZi per La piZZa deL poZZo: 
 piZZa a VoLontà e birra Media a sceLta 13 euro

ogni sera una buona scusa 
per passare a troVarci.
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DOLCI SOGNI…LIBERI

In un luogo diverso, difficile, che alle 
volte spaventa perché a noi lontano, 
qualcosa di buono, utile e ammirevole 
può accadere. All’interno del carcere di 
via Gleno, continua l’attività del picco-
lo laboratorio di pasticceria. Un modo 
per impiegare i detenuti in un dolce 
lavoro, una possibilità per mettersi in 
gioco e per trasformarli in veri artigia-
ni del cibo. L’ambiente è piccolo, ma 
molto efficiente e ben attrezzato. Ma 
dove poter acquistare le prelibatezze 
preparate?  Presso la cooperativa Cali-
mero in via Provinciale, 24 ad Albino, 
la cooperativa Equo Mercato in via Ce-
sare Cattaneo, 6 a Cantù o in tutte le 
botteghe «Amandla equo e solidale» 
della provincia. Un progetto davvero 
ambizioso, un’occasione vera e propria 
di riscatto promossa dalla Cooperati-
va Calimero di Albino. L’attività non 
è priva di difficoltà e molte sono le 
problematiche e i vincoli a cui si è sog-
getti. Trai partner anche il Ministero di 
Grazia e Giustizia, l’Asl di Bergamo, Il 
solco del Serio e l’Associazione carcere 

e territorio.  Un’opportunità per impa-
rare un mestiere e per far sentire anco-
ra utili e socialmente attive le persone 
impiegate nel progetto. Dal piccolo la-
boratorio, escono golosità di qualsiasi 
tipo: muffin, torte e ciambelle, biscot-
ti e prodotti da forno salati, tra cui 
frollini, grissini, schiacciatine, focacce 
e pizze. Sta arrivando la Pasqua e il 
laboratorio propone un’alternativa alla 
solita colomba: la «Campana», così si 
chiama la torta da forno lievitata sof-
fice, con uvetta, mandorle e zucchero 
di canna del mercato equo e solidale. 
Le porzioni sono da 750 g e da 100 g. 
Scegliendo questa torta, si contribui-
sce a realizzare questo sogno. Per gros-
si ordini è necessaria la prenotazione 
anticipata. Ma le novità non finiscono 
qui! Sta arrivando la primavera e an-
che le proposte dei prodotti da forno si 
rinnovano. Stanno arrivando grissini e 
schiacciatine con rosmarino, curcuma, 
pomodoro e basilico oppure con pepe-
roncino. E’ possibile prenotare anche 
un servizio catering per qualsiasi ti-
pologia di evento!

DolCI propoSTE
pEr UN proGETTo SpECIalE

 info www.dolcisogniliberi.it

Ministero di Grazie e Giustizia
Dip. Amministrazione Penitenziaria

www.giustizia.it

I NOSTRI PARTNERS

ASL Bergamo
www.asl.bergamo.it

Il Solco del Serio
www.ilsolcodelserio.it

Associazione Carcere e Territorio
www.acterritoriobg.it



I ColorI del Mondo  
Via B. Colleoni 20, Bergamo Alta
Tel. 035.248677

Il SeMe
Via Bellini, 1 Bergamo
Via B.Go Palazzo, 31 Bergamo
Tel 035.215161

CalIMero soc. coop. soc.
Via Provinciale 24/c – 24021 Albino (Bg)
VendiTA ed orGAnizzAzione eVenTi e CATerinG
Tel.: 035.774355
www.cooperativacalimero.com
info@cooperativacalimero.com

equo MerCato 
soc. coop.
Via Cesare Cattaneo‚ 6
22063 Cantù (Co) 
www.equomercato.it
clienti@equomercato.it

aMandla
in tutte le botteghe della provincia.
Via Baione 34 24123 Bergamo
Tel. 035.19910967
info@amandla.it
www.amandla.it

Il CIrColIno della MalPenSata
Via Luigi Luzzatti 6, Bergamo
Tel. 035.327040

il Circolino della Malpensata

PRODOTTI CON INGREDIENTI DEL COMMERCIO EQUO&SOLIDALE
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Via Cornelle, 16 
VALBREMBO - BERGAMO
Autostrada A4 uscita Dalmine
direzione Valle Brembana.

T. 035 527422 - info@lecornelle.it
Torino

Bergamo

Valle Brembana

Valbrembo 

VeneziaDalmineA4

Seguici su:


